
 

 
 

N. 05/19 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 
OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per abbonamento a servizi di connettività Internet – CIG 

Z1427A926F (esito DURC regolare) 

L’anno 2019 addì 20 del mese di marzo, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che, a seguito della verifica periodica della velocità di connessione della rete dati con l’attuale 
operatore (A.M.T. Services), tanto in download quanto in upload, si è potuta verificare una certa 
lentezza delle suddette velocità; 
che si è pertanto manifestata l’esigenza di verificare se esistessero altri operatori in grado di fornire 
servizio analogo a migliori prestazioni, soprattutto in considerazione della necessità di accedere 
velocemente al controllo da remoto del sistema di videosorveglianza; 
che si è provveduto a contattare il tecnico di riferimento per l’operatore Linkem, che risulta avere dei 
ripetitori molto prossimi alla sede della Fondazione; 
che il tecnico della società Onde e Linee ha provveduto ad effettuare per conto di Linkem una prova 
su base settimanale della velocità di connessione della rete dati con idonee attrezzature di ricezione; 
che tale prova ha messo in luce una consistente differenza di velocità rispetto all’attuale gestore; 
che è possibile effettuare senza costi aggiuntivi il trasferimento del numero di telefono attuale fornito 
dalla società CloudItalia; 
che l’offerta più indicata per le esigenze della Fondazione è la seguente, con i relativi costi: 
LINKEM TURBO SMALL BUSINESS VOCE 
Contributo fisso mensile Euro 45,00 
Contributo di attivazione Euro 6 x 24 mesi 
Modalità di fatturazione Bimestrale anticipata 
Indirizzo IP Pubblico statico GRATIS 

Considerato 
che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 
questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, per le forniture di importo inferiore a € 5.000,00 l’acquisto può avvenire mediante 
affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, anche a mezzo e-mail, fax o 
preventivazione on-line, all’operatore economico individuato; 

Visto 
il preventivo offerto dalla ditta Onde e Linee di G. Rizzo per conto di Linkem S.p.A., assunto al ns. 
protocollo 051/19 del 19.03.2019, per il suddetto servizio, per un impegno di € 51,00 (diconsi 
cinquantuno/00) mensili, oltre IVA per i primi 24 mesi e 45,00 (diconsi quarantacinque/00) per i 
successivi, oltre IVA, ritenuto congruo anche dal responsabile tecnico dott. Fabio Ippolito; 

Ritenuto 
congruo sottoscrivere il servizio alle condizioni contrattuali proposte dalla Linkem S.p.A. (in atti); 
 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’abbonamento al servizio consistente 
in: 



 

 
 

 collegamento ad Internet, attraverso la rete Linkem, senza limitazioni di tempo e di 
traffico. 

 servizio di telefonia, basato su tecnologia VoIP, con le seguenti caratteristiche: 
numerazione geografica coerente con la città di residenza del Cliente; 
possibilità di chiamare i numeri nazionali, sia su telefono fisso che mobile, i numeri 
con prefisso internazionale, i numeri d’emergenza, i numeri verdi. 

 un apparato a elevate prestazioni e assistenza e manutenzione premium a carico Linkem 
per l’importo complessivo di € 51,00 (diconsi cinquantuno/00) mensili per i primi 24 mesi e 
45,00 (diconsi quarantacinque/00) per i successivi, oltre IVA - CIG Z1427A926F, con la 
società  Linkem S.p.A., Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma REA RM 1001381 - C.F. e 
P.IVA 13456840159. 

 
Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 
FIRMATO 

 
 
 
Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 
Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


