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DETERMINAZIONE N. 02 
del 22-03-2021 

 

OGGETTO: RECESSO DAL CONTRATTO PER LA FORNITURA DELLA LINEA INTERNET E 

DELLA LINEA TELEFONICA “EOLO IMPRESA SMART” – EOLO SPA DI BUSTO 

ARSIZIO (VA). CUP: E49D16004600009. CIG: Z922CCB04F.  
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

- il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete 

l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Lago di Como GAL n. 27 del 23/04/2020 con 

la quale si determinava di attivare la linea “Eolo Impresa Start” per la connessione internet e la 

linea telefonica degli uffici del Lago di Como GAL per un importo annuale pari a € 720,00.= oltre 

IVA 22% (contratto 313171-814647-20), modificando il contratto precedentemente stipulato al fine 

di fare affidamento su una connessione internet più veloce e performante, oltre che a 

un’assistenza tecnica migliore e più celere in caso di disservizi; 

 

ATTESO che, nonostante l’attivazione di una linea internet e telefonica maggiormente 

performante, si sono continuati a verificare disservizi dovuti, in gran parte, a interferenza sulla linea 

causate dal maltempo, anche in considerazione del funzionamento della connessione digitale 

fornita da Eolo spa; 

 

CONSIDERATO che i suddetti disservizi comportano spesso rallentamenti nell’attività degli 

uffici del GAL; 

 

VISTI: 

- l’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale «la stazione appaltante può recedere dal 

contratto in qualunque momento previo il pagamento […] delle prestazioni relative ai servizi e 

alle forniture eseguiti»; 

- l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto per i servizi Eolo Impresa il quale prevede che «il 

Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento tramite l’invio di 

comunicazione scritta da inoltrare […] a mezzo Posta Elettronica Certificata firmata 

digitalmente […]. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della 

raccomandata a/r [o della PEC] da parte di EOLO. 

In caso di recesso da parte del Cliente, EOLO avrà diritto di ottenere dallo stesso il pagamento 

di un importo pari a euro 47,13 (quarantasette/13 – IVA esclusa), quale compensazione dei costi 

che EOLO dovrà sostenere per la disattivazione del Servizio per il quale si è esercitato il recesso. 

In caso di rateizzazione del pagamento dei servizi e prodotti offerti congiuntamente al servizio 

principale, il Cliente, qualora receda prima dell’orizzonte temporale di rateizzazione, sarà tenuto 
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a corrispondere a EOLO l’importo residuale in un’unica soluzione ovvero continuando a pagare 

secondo il piano di rateizzazione in essere. Il piano di rateizzazione suddetto potrà esaurirsi in 

ogni momento, qualora il Cliente con esplicita richiesta, comunichi ad EOLO la propria volontà 

di procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’importo residuale […]»; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno recedere dal suddetto contratto; 

 

DATO ATTO che: 

- il corrispettivo per il contratto 313171-814647-20 pari a € 720,00.= oltre IVA 22% è stato liquidato in 

unica soluzione all’attivazione dello stesso; 

- a compensazione dei costi che Eolo spa sosterrà per la disattivazione del servizio questo GAL 

sarà tenuto al pagamento di € 47,13.= oltre IVA 22%; 

- questo GAL, in esecuzione di quanto indicato nel predetto art. 3 delle Condizioni generali di 

contratto, dovrà corrispondere a Eolo, inoltre, il costo dei servizi e dei prodotti offerti 

congiuntamente al servizio principale, in questa la procedura di cui trattasi avviene prima della 

scadenza contrattuale fissata in 24 mesi dall’attivazione del servizio stesso; 

 

CONSIDERATO, quindi, che questo GAL sarà tenuto a pagare a copertura dei costi che Eolo 

spa sosterrà per la disattivazione del servizio l’importo massimo di € 47,13.= oltre IVA 22% oltre 

all’importo dovuto per i servizi e dei prodotti offerti congiuntamente al servizio principale e un 

eventuale conguaglio, nel caso in cui il recesso diventi efficace dopo la scadenza dei primi 12 

mesi dall’attivazione del servizio, fissata al 18/05/2021; 

 

RITENUTO, pertanto, di integrare l’impegno assunto con la determinazione del Direttore n. 27 

del 23/04/2021 i seguenti importi: 

- € 47,13.= oltre IVA 22% per i costi di disattivazione del servizio; 

- € 120,00.= oltre IVA 22% da corrispondere in sede di recesso prima della scadenza del contratto 

per l’installazione Premium del servizio, per la quale si è usufruito di uno sconto in sede di 

attivazione del servizio; 

- € 60,00.= oltre IVA 22% quale importo massimo presunto di conguaglio, nel caso in cui il recesso 

diventi efficace dopo la scadenza dei primi 12 mesi dall’attivazione del servizio, fissata al 

18/05/2021; 

per un totale di € 227,13.= oltre IVA 22%; 

 

DATO ATTO che in conseguenza dell’avvio del procedimento di recesso di cui alla presente 

determinazione il sottoscritto Direttore provvederà ad affidare a diverso operatore economico lo 

stesso servizio;  

 

VISTO il piano finanziario del GAL; 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

1) di avviare il procedimento di recesso dal contratto 313171-814647-20 stipulato con la ditta Eolo 

spa con sede in Busto Arsizio (VA) in Via Gran San Bernardo n. 12 – P.IVA 02487230126 per la 

fornitura di connessione internet e linea telefonica agli uffici del GAL secondo quanto previsto 

dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 3 delle Condizioni generali di contratto per i servizi 

Eolo Impresa; 
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2) di liquidare a Eolo spa i costi dovuti per l’avvio della presente procedura di recesso nella 

misura massima di € 227,13.= oltre IVA 22% per un totale di € 277,10.= IVA compresa; 

 

3) di comunicare a Eolo spa il recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 3 delle Condizioni generali di contratto per i servizi Eolo Impresa; 

 

4) di dare atto che in conseguenza dell’avvio del procedimento di recesso di cui alla presente 

determinazione il sottoscritto Direttore provvederà ad affidare a diverso operatore economico 

lo stesso servizio; 

 

5) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 22 marzo 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 
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