
OPEN LEADER S. Cons. a r.l. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 231/02 dd. 08/03/2019 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l’acquisizione del 

servizio di telefonia fissa e connettività internet per un periodo di 5 anni. Determina a contrarre e affidamento 

servizio (CIG Z742768967). 

 

L’anno 2019, il giorno 08 del mese di marzo alle ore 12.10 tramite la procedura scritta prevista dalla deliberazione n. 

202/04 del 2 marzo 2017, è stata adottata la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di 

Azione Locale “OPEN LEADER S. Cons. a r.l.” con sede in Pontebba (UD), via Pramollo n. 16. 

Preso atto del momento in cui sono pervenute alla società le approvazioni da parte dei membri del Consiglio di 

Amministrazione la dott.ssa Barbara Matellon ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante. 

Con voto dei consiglieri trasmesso tramite posta elettronica dei consiglieri 

NOME – COGNOME CARICA 
VOTO 

FAVOREVOLE 

VOTO 

CONTRARIO 
ASTENUTO 

VOTO NON 

PERVENUTO 

Francesca Comello Presidente X    

Alessandro Bonati Membro X    

Maurizio Callegarin Membro X    

Mauro Moroldo Membro    X 

Giovanni Venturini  Membro    X 

Martino Kraner Membro X    

Alberto Busettini Membro    X 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. di cui sopra recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori economici”; 

PREMESSO CHE Open Leader usufruisce dei servizi di telefonia fissa e connettività internet con il gestore Tim; 

CONSIDERATO CHE la società ha l’obbligo di trasmettere alla Regione i dati sul monitoraggio della Strategia di 

Sviluppo Locale Leader e che da una verifica con i tecnici regionali attualmente non è possibile connettersi alla banca 

dati regionale in quanto la potenza della rete internet è insufficiente (attualmente Tim garantisce in upload 0,2 Mbps 

contro i 4 Mbps auspicabili); 

DATO ATTO quindi che il servizio di connettività non è più adeguato alle esigenze della società; 

RITENUTO pertanto urgente affidare ad altro operatore i servizi di telefonia fissa e connettività internet; 

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip per tutte le Stazioni appaltanti; 

VERIFICATO che sul sito www.acquistinretepa.it (il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione) con 

riferimento alla fornitura in oggetto risulta attiva una Convenzione stipulata da CONSIP s.p.a. per la prestazione di 

servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni (Telefonia fissa 5) a favore di Fastweb; 

RITENUTO necessario procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/Mepa per tale acquisizione in quanto: 

 la convenzione attiva sul Mepa non prevede il servizio di connettività e si ritiene necessario mantenere uniti i servizi 

telefonia/connettività affidandoli entrambi ad un unico operatore; 

 Fastweb e tutti gli altri operatori telefonici nazionali, sul nostro territorio, si appoggia alla rete di Tim per trasmettere 

i dati e pertanto non garantisce il raggiungimento della potenza di connettività necessaria a Open Leader; 

CONSIDERATO CHE tra le opzioni disponibili c’è anche l’acquisizione di servizi per la trasmissione dei dati via rete 

satellitare ma anche in questo caso sul nostro territorio non viene garantita una potenza di trasmissione adeguata e i 

costi sono più elevati;  

VERIFICATO che sul territorio è presente l’operatore Valcanale.net che ha progettato e realizzato un sistema stabile 

di connessione a internet posando cavi in fibra ottica e alcuni ponti radio che hanno permesso di completare ed 

estendere la diffusione del segnale necessario per la connessione ad Internet a quasi tutto il territorio dei comuni della 

Val Canale; 



DATO ATTO CHE la rete di valcanale.net è completamente indipendente da Tim ed è direttamente collegata al MIX 

di Milano attraverso una dorsale internazionale, garantendo in tal modo il massimo livello di prestazione; 

VERIFICATO che, a seguito di un sopralluogo dei tecnici di Valcanale.net, appoggiandosi a tale rete è possibile 

raggiungimento di una velocità di navigazione adeguata alle esigenze dalla società; 

VISTO l’offerta del 21/01/2019 presentata da Valcanale.net e di seguito riportata, che prevede un canone mensile di 

euro 79,70 (IVA esclusa) e costi di installazione per euro 80,00 (IVA esclusa): 

Profilo base 

valcanale.net 

Velocità 

Max 

Download 

Velocità Max 

Upload 

Router 

incluso 

Telefonia 

VOIP minuti 

nazionali 

inclusi mobili 

e fissi 

Durata 

minima 

contratto 

Euro/Mese 

IVA escl. 

Professional Plus 20 Mbps 2 Mbps Sì 1500 24 mesi 39,90 

Opzioni aggiuntive 
Euro/Mese 

IVA escl. 

VoIP pack 1500 minuti extra (Totale 3000 minuti) 10,00 

Internet business pack upload 4 Mbps, BMG 1M UP / 1M DOWN 19,90 

Indirizzo IP pubblico statico 9,90 

Totale canone mensile 79,70 

Contributo attivazione UNA TANTUM e modalità di pagamento del canone 
Euro IVA 

escl. 

Installazione standard (con scelta di pagamento bimestrale del canone a mezzo mandato SDD) 80,00 

 

CONSIDERATO che la proposta Valcanale.net garantisce condizioni economiche più vantaggiose di quelle 

attualmente in corso ed è perfettamente rispondente alle esigenze della società, assicurando un notevole abbattimento di 

costi per la telefonia fissa passando al sistema voip; 

DATO ATTO CHE non è presente un altro operatore che possa garantire gli stessi standard di connettività; 

CONSIDERATO che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione 

appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l’assenza di interferenze; 

CONSIDERATO che, prima della stipula del contratto, da attuarsi mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, è necessario acquisire la dichiarazione dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e procedere alle verifiche previste dalla normativa; 

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario nominare il responsabile unico del procedimento; 

RITENUTO di individuarlo nella figura del Presidente del Gal stesso; 

 

All’unanimità dei voti 

DELIBERA 

 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa; 

2. di approvare l’offerta del 21/01/2019 presentata da Valcanale.net con sede a Tarvisio in via Officine n. 10, P.IVA 

02756330300, relativa al servizio di telefonia e connettività della sede di Open Leader per un periodo di 5 anni; 

3. di affidare pertanto alla ditta Valcanale.net il servizio di telefonia e connettività della sede di Open Leader per un 

importo complessivo di euro 4.862,00 (IVA esclusa), che prevede un canone mensile di euro 79,70 (IVA esclusa) e 

costi di installazione per euro 80,00 (IVA esclusa); 

4. di perfezionare l’acquisto con le modalità e le forme previste dalla scrittura privata, previa acquisizione della 

dichiarazione dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e a seguito dell’esito 

positivo delle verifiche previste dalla normativa;  

5. di individuare nella persona del Presidente di questa Società il Responsabile unico del procedimento; 

6. di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito Web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Pontebba, 08 marzo 2019 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

dott.ssa Barbara Matellon dott.ssa Francesca Comello 

 


