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DETERMINAZIONE N. 22 
del 06-05-2022 

 

OGGETTO: DISDETTA CONTRATTO LINEA TELEFONICA INTERNET E FISSA E CONSEGUENTE AF-

FIDAMENTO NUOVO SERVIZIO FIBRA - CUP: E49D16004600009. CIG: Z413137FEF. 

 

 

IL DIRETTORE  
 

VISTI: 

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

la 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 28 gennaio 2022 con cui 

al sottoscritto 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 n. 09 del 02/04/2021 con la quale era stato affi-

dato alla ditta Telecom Italia spa con sede legale in Milano (MI) in Via Gaetano Negri n. 1 - Partita 

IVA: 00488410010 il servizio di connessione internet e telefonica fissa e mobile per il periodo 2021-

2023 per l’importo di € 1.549,60.= oltre IVA 22% per un totale di € 1.890,51.= IVA compresa; 

 

ATTESO che spesso si verificano rallentamenti e malfunzionamenti della connessione internet 

dovuti, soprattutto, a un contemporaneo massiccio utilizzo della stessa connessione da parte degli 

uffici del GAL; 

 

DATO ATTO che nel frattempo è stata predisposta l’infrastruttura per la fornitura del servizio di 

connessione internet tramite fibra; 

 

CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità di disdettare il precedente contratto per la linea tele-

fonica fissa e la connessione internet, provvedendo conseguentemente a stipularne uno nuovo 

che consenta l’accesso al servizio telefonico e dati di rete fissa con una singola connettività ultra-

broadband tramite un’architettura di rete FTTCab o FTTE; 

 

VISTA l’offerta, ricevuta al protocollo al n. 153/2022, ricevuto dalla suddetta ditta per 

l’attivazione e la fornitura del predetto servizio al costo mensile di € 33,80.=, oltre € 240,00.= per 

l’acquisto del router, oltre IVA 22%; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che il costo della disdetta del precedente contratto ammonta a 

€ 150,00.= oltre IVA 22%; 

 

RITENUTA la suddetta offerta congrua e degna di accoglimento; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno rideterminare l’impegno assunto con la predetta determina-

zione del Direttore n. 09/2021 in € 3.033,00.= oltre IVA 22%, estendendo l’affidamento del servizio 

per la fornitura della linea telefonica fissa e della connessione internet al 31/12/2025; 
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ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva N. Prot. INPS_29570929, emesso il 

25/01/2022, valido fino al 25/05/2022, da cui risulta che la ditta TIM spa di Milano (MI) è regolare nei 

confronti di INPS e INAIL; 

 

VISTO che il piano finanziario di questo GAL presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTI: 

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

- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 

D E T E R M I N A 

1. di procedere, per le ragioni indicate in premessa, con la disdetta del contratto per la fornitura 

della linea telefonica fissa e della connessione internet stipulato con la ditta Telecom Italia spa 

con sede legale in Milano (MI) in Via Gaetano Negri n. 1 - Partita IVA: 00488410010 in virtù della 

determinazione del Direttore n. 09/2021; 

 

2. di stipulare un nuovo contratto per l’attivazione del servizio di linea telefonica fissa e connes-

sione internet tramite fibra con la stessa ditta; 

 

3. di rideterminare, pertanto, l’impegno di spesa assunto con determinazione del Direttore n. 

09/2021a favore della ditta Telecom Italia spa con sede legale in Milano (MI) in Via Gaetano 

Negri n. 1 - Partita IVA: 00488410010 in € 3.033,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 3.700,26.= 

IVA compresa; 

 

4. di dare atto che conseguentemente verrà rideterminato del codice CIG Z413137FEF; 

 

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 6 maggio 2022 

IL DIRETTORE 

dott. agronomo Patrizio MUSITELLI 
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