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DEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 6 del 08/02/2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo

sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1 — CUP: B17F16000000007.

Procedura per l’affidamento di un servizio di telefonia fissa e mobile: deliberazione a contrarre ed

aggiudicazione servizio.

Il Presidente fa presente Che il GAL ha in essere un contratto di telefonia fissa e mobile stipulato in
data 25 novembre 2015 Con la società Vodafone Omnitel BN., gestito in Italia da Vodafone Italia SpA.

Precisa che tale servizio è stato aggiudicato mediante procedura in economia con affidamento
diretto ex aft. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Il servizio di
telefonia fissa e ADSL è stato reso attivo nelle prime due settimane di febbraio 2015.

Il Presidente evidenzia, dunque, la necessità di assicurare la continuità del servizio per garantire la
funzionalità degli uffici.

Il Presidente fa presente che in sede di individuazione dell’attuale fornitore e di studio della
fattibilità dell’attivazione del servizio, il GAL ha riscontrato difficoltà nell’individuare un’offerta rispondente
alle proprie esigenze, i Cui lavori di installazione non comportassero interventi strutturali invasivi presso gli
immobili, stante che GAL utilizza gli uffici di proprietà dell’amministrazione provinciale, considerato,
inoltre, la complessità di gestione e comunicazione incontrata con i referenti dell’ente ospitante.

Jl Presidente proseque evidenziando che attualmente le attrezzature hardware (Vodafone station)
sono posizionate presso l’armadio di derivazione della Provincia di Rovigo vicino agli uffici del GAL, mentre
il centralino viene gestito direttamente dai dipendenti tramite pc essendo di tipo virtuale (in Cloud).

Stante quanto sopra, tenuto conto che il servizio offerto da Vodafone finora è stato soddisfacente e
funzionale, evidenziando solo alcuni casi di chiamate interrotte il cui servizio è stato comunque ripristinato
a seguito del ricorso all’assistenza tecnica (casi comunemente dscontrabili anche in altri operatori),
scongiurando complicazioni che deriverebbero dall’eventuale cambio di operatore telefonico e soprattutto
del relativo sistema di installazione, dovendo attivare eventuali altri interventi su immobili dell’ente
provinciale, al fine di dare continuità al servizio di telefonia, il Presidente ha ritenuto di invitare la ditta
Vodafone, mediante coinvolgimento del rivenditore autorizzato Piramis Sri, a presentare la propria miglior
offerta per i servizi in questione e di procedere ad una indagine di mercato per valutare la congruità dei
relativi costi.

Il Presidente invita la direttrice del GAL ad illustrare l’attività svolta.
Interviene la direttrice facendo presente che si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato

chiedendo un preventivo all’attuale operatore telefonico Vodafone (nota prot. n. 576 del 15/11/2017) e
comparando l’offerta ricevuta (Prot. GAL n. 585 del 20/11/2017) con le condizioni proposte da altri due
operatori telefonici maggiormente presenti nel mercato, mediante la consultazione delle stesse dai rispettivi
siti internet.

La dott.ssa Rizzi precisa che l’attività svolta è stata verbalizzata e posta agli atti del GAL con
verbale prot. n. 616 del 06/12/2017, Allegato 1 alla presente deliberazione.

Rizzi precisa che Vodafone ha proposto il medesimo piano economico e profilo commerciale del
contratto sottoscritto, in attesa della prossima installazione della fibra 100MB e, come argomentato nel
verbale, risulta essere la ditta che presenta la miglior proposta in funzione delle esigenze del GAL.

Per quanto concerne le relative spese da sostenere, in previsione di una durata biennale
dell’incarico, fa presente che i relativi costi dovranno essere previsti nei rispettivi bilanci di previsione che il
Consiglio di Amministrazione approverà.

Concluso l’intervento della direttrice, il Presidente procede a sottoporre ai consiglieri l’eventuale
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affidamento diretto dell’incarico.
Terminato l’intervento del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e ss.mm.H., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Vista a Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020, la cui ammissibilità è stata disposta con nota di Avepa SUA Padova n.
5499 del 22/01/2016;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e ss.mm.ii.;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/20 16;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all9ntewento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 65 del 18/12/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2018, proseguendo nell’attuazione del
piano di azione del PSL;

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni e riduzion,i e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di
ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020;
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Rilevata la necessità di awalersi di un servizio di telefonia fissa e mobile, in continuità di quello in
scadenza, per garantire il funzionamento degli uffici del GAL;

Visti il Decreto Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.H. “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” ed i relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 09 del 20/11/2017
dell’Assemblea degli Associati;

Visto il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” approvato
con decreto del direttore di Avepa n. 210 del 15/12/2017;

Considerato che:
- il GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione del PSR della Regione del Veneto

2014/2020, si configura quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente
in materia di appalti pubblici;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. prevede all’articolo 36, comma 2 lettera a), la
possibilità, per affidamenti di servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila Euro), di
awalersi della modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. prevede all’articolo 32, comma 2, la possibilità di
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- il GAL necessita di mantenere un servizio di telefonia fissa autonomo per garantire la
funzionalità degli uffici, senza che questo comporti ulteriori interventi strutturali presso i locali
della Provincia di Rovigo (ente ospitante);

- che il servizio di telefonia fissa e mobile offerto da Vodafone, sulla base degli impianti installati
presso gli appositi ambienti resi disponibili dalla Provincia di Rovigo, assicura la continuità dello
stesso, scongiurando complicazioni e disservizi che deriverebbero dall’eventuale cambio di
operatore telefonico e soprattutto del relativo sistema di installazione, dovendo attivare
eventuali altri interventi su immobili dell’ente provinciale ospitante e conseguenti costi di
installazione;

- che l’offerta di Vodafone risponde in maniera più adeguata alle esigenze degli uffici del GAL,
con un costo congruo e più competitivo rispetto a quello praticato dagli altri operatori coinvolti
e maggiormente rappresentativi nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto
della qualità dei servizi resi;

- che il servizio offerto da Vodafone, attuale gestore della linea telefonica del GAL, finora è stato
soddisfacente e funzionale e pertanto il grado di soddisfazione maturato è molto buono;

- l’operatore Vodafone possiede i requisiti di carattere generale previsti dal Codice e rappresenta
un colosso della telefonia a livello mondiale;

- il GAL può procedere, quindi, all’acquisizione del servizio in oggetto avvalendosi della
procedura di affidamento diretto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016
s.m.i. all’articolo 36 comma 2 lettera a) e dall’art. 7 del Regolamento di funzionamento del GAL
Adige;

- il GAL, nell’ambito dell’affidamento diretto, può procedere all’acquisizione del servizio in
oggetto tramite un unico atto che trasfonde la deliberazione a contrarre e la deliberazione di
aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 50 del
18/04/2016 s.m.i.;

- vi è la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del
Codice;

Vista la nota prot. n. 576 del 15/11/2017 con la quale si è richiesto al rivenditore autorizzato Wave
on SrI (ora Piramis SrI) un preventivo di spesa per un servizio di telefonia fissa e mobile;

A
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Vista l’offerta presentata dalla ditta Piramis SrI (prot. n. 585 del 20/11/2017);

Visto il verbale redatto dalla direttrice del GAL prot. n. 616 del 06/12/2017, posto in Allegato 1 alla
presente deliberazione;

Preso atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata e fatte proprie le risultanze del RUP
così come espresso nel verbale prot. n. 616 del 06/12/2017 e ritenuto pertanto che la migliore offerta sia
quella dell’operatore Vodafone;

Ritenuto di individuare la dottssa Claudia Rizzi, visto il ruolo ricoperto all’interno del GAL e le
relative competenze, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’aft. 36,
comma 2, lettera a) e dell’articolo 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’importo mensile di € 99,90
+ IVA/mese, per la durata di ventiquattro mesi, con possibilità di proroga di 24 mesi per un massimo di 48
mesi;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;

Considerato che le spese afferenti l’acquisizione del servizio in oggetto saranno vincolate alla
copertura finanziaria dei rispettivi bilanci di previsione che saranno approvati dal GAL;

Unanime,
DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia Rizzi, quale Responsabile

Unico del Procedimento in oggetto;
3) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
4) di riconoscere la necessità di avvalersi di un servizio di telefonia fissa e mobile per dare

continuità al servizio in scadenza;
5) di prendere atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata dalla direttrice dei GAL e

di far proprie le risultanze così come espresso nel verbale prot. n. 616 del 06/12/2017, nel
testo che allegato al presente provvedimento (Allegato 1) ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

6) di aggiudicare, con la modalità di affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’ari 32,
comma 2 e dall’ari 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., alla società
Vodafone Omnitel 8.V., il servizio di telefonia fissa, ADSL e mobile, al costo di € 99,90 +

IVA/mese, alle medesime condizioni economiche e commerciali previste dal contratto
precedentemente sottoscritto, per una durata di ventiquattro mesi, con possibilità di proroga di
24 mesi per un massimo di 48 mesi;

7) di dare mandato al RUP di provvedere alla verifica e definizione del contratto per l’affidamento
dellincarico tenendo conto di quanto disposto ai punti 5) e 6);

8) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’incarico di cui al punto 7), autorizzandolo ad
apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

9) di imputare le spese che saranno sostenute, per l’acquisizione del servizio di cui al punto 5),
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 —

Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del
GAL” del PSL del GAL Adige 20 14/2020;

10) di dare atto che le spese afferenti l’acquisizione del servizio in oggetto saranno vincolate alla
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copertura finanziaria dei rispettivi bilanci di previsione che saranno approvati dal GAL, in
relazione alla durata dell9ncarico.

IL SEGRETARIO
DotLssa Claudia Rizzi

IL PRES,J%’ITE
Sig. ccioli
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Prot. n. ROvigO A, 061À5_( 2otm

PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 Sviluppo locale di tipa partecipativo

Inlervento 19.4,1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

VERBALE RELATIVO ALL’ INDAGINE DI MERCATO

PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DEI COSTI DI UN SERVIZIO DI

TELEFONIA FISSA E MOBILE

La sottoscritta Claudia Riui in qualità di direttrice del GAL Polesine Adige,

PREMESSO:

- che il GAL Polesine Adige utilizza, quale sede operativa, gli uffici di proprietà della Provincia di Rovigo

sulla base del contratto di comodato sottoscritto in data 25 marzo 2015 (rep. n. 5666)

successivamente integrato per ampliamento dei locali, in data 14/05/2015 (rep. n. 5668);

- che la linea telefonica messa a disposizione della Provincia di Rovigo non era perfettamente

funzionante e non serviva in modo efficiente gli uffici del GAL;

- che, a seguito dei numerosi e frequenti disservizi lèlefonici, in data 25 novembre 2015 il GAL ha

stipulato un contratto con l’operatore telefonico Vodafone Italia SpA, mediante l’agente del

rivenditore autorizzato Wave on sri, per la fornitura di un servizio autonomo di telefonia fissa e

mobile, compresa la fornitura gratuita di uno smaftphone;
- che attualmente dispone della linea telefonica fissa mediante utilizzo di centralino virtuale (in cloud),

realizzato mediante collegamenti vari che poggiano già sul sistema provinciale presente;

- che il GAL necessita di mantenere un servizio di telefonia fissa autonomo per garantire la funzionalità

degli uffici, senza che questo comporti ulteriori interventi strutturali presso i locali della Provincia di

Rovigo (ente ospitante);
- che il contratto in essere prevede una durata minima vincolante di 24 mesi;

- che è indispensabile assicurare la continuità del servizio per garantire la funzionalità degli uffici;

- che risulta opportuno e necessario verificare la congruità dei costi di tale servizio;

- che il GAL sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 19 “Sviluppo locae di

tipo partecipativo” del PSR veneto 2014/2020, è considerato amministrazione aggiudicatrice ai sensi

della vigente normativa in materia di appalti pubblici;

- che si è proweduto a richiedere alla ditta Wave on sri, rivenditore autorizzato di Vodafone Italia SpA,

con nota prot. n. 576 del 15/11/2017, un preventivo per un servizio di telefonia fissa e mobile che

soddisfi almeno le attuali forniture in essere (centralino in cloud con almeno due linee telefoniche;

connessione dati ADSL compreso servizio Wi-fl, piano voce/dati x mobile), rispetto alle quali

l’operatore è stato invitato a presentare un’offerta migliorativa;

- che la richiesta prevede inoltre i seguenti criteri di negoziazione ai tini della
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• economicità della proposta;
• eventuali servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili in funzione delle esigenze del GAL;

• condizioni generali di contratto;

- che per mero errore la richesta di preventivo era stata intestata alla ditta Wave on sri mentre la

stessa è divenuta Piramis Sri, a seguito di cessione aziendale;

- che entro la scadenza indicata, in data 20/11/2017 (Prot. GAL n. 585 del 20/11/2017), è pervenuta

‘offerta dell’operatore Vodafone tramite l’account Bovolenta Manuel della società Piramis sri;

- che al flne di valutare la congruità dell’offerta ricevuta si è provveduto a comperare la stessa con le

condizioni proposte da altri due operatori telefonici maggiormente presenti nel mercato e dedotte

mediante la consultazione dei rispettivi siti internet ed acquisite agli atti;

- che si è effettuata la valutazione delle offerte ottenute, tenendo conto dei criteri indicati nella lettera

di richiesta di preventivo, i cui risultati sono riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Vodafone Italia SpA 11M F WIND

(€/mese) (€/mese) I (C/mese)

Economicità della
proposta

Centralino + linea fissa
84,90 141,00 60,00

eADSL

Compresa nel pacchetto
Piano voce/dati mobile di cui sopra 30,00 20,00

(contabilmente €19,90)

Pacchetto Relax sconto € 10,00/mese sconto € 15,00/mese su
€ 15,00 se attivata promo linea canone Smail se attivato

Servizi aggiuntivi
(con sconto di € 5,00 sul mobile (es: 1]m Europa piano mobile ricaricabile

pacchetto finale) 5GB) (es: MYSHARE 5GB)

E-BOX OFFICE
n. 5 chiamate in OFFICESMART SMALL
contemporanea; n. 3 chiamate in

PROFILO SMALL7 interni; contemporanea;
n. 3 chiamate in300 mm. di chiamate da 2 a 10 interni;
contemporanea;illimitate verso estero € 10,00/mese per
Costi attivazione

Condizioni generali ogni 8 settimane; interno;
azzerati per nuovi

di contratto no costi di attivazione in costo di attivazione €
quanto prosecu2ione di clienti;

50,00 + € 80,00 per ogni i
sconto 20% su canone

fornitura precedente; I interno da scontare se
backup 4G con chiavetta mese canale voce;

l’interno è tenuto attivo
all’interno router di Vincolo durata 36 mesi.

per 24 mesi;
Vodafone; senza vincolo Vincolo durata 24 mesi.J
di durata imposto.

Totale costi base 99,90 171,00 80,00

I;
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RILEVA

- che le offerte propongono servizi simili ma non perfettamente confrontabili in quanto gli stessi

presentano caratteristiche (numero di interni e canali voce) diverse tra loro e tra l’altro proprio questo
differenzia gli operatori nel mercato;

- che la proposta di Vodafone si colloca in un profilo intermedio tra quello delle altre offerte dal punto
di vista dei servizi offerti;

- che l’offerta dell’operatore Vodafone risulta essere congrua;
- che nella gestione del servizio presso gli uffici del GAL si ritiene necessario disporre di n. 5 chiamate

in contemporanea (per 3 dipendenti, i presidente/eventuale collaboratore, i fax);
- che l’offerta di Vodafone risponde in maniera più adeguata alle esigenze degli uffici del GAL, con un

costo congruo e più basso tenendo conto del servizio aggiuntivo Relax e delle scontistiche previste;
- che il servizio di telefonia fissa e mobile con l’operatore Vodafone, sulla base degli impianti installati

presso gli appositi ambienti resi disponibili dalla Provincia di Rovigo, assicura la continuità dello stesso,
scongiurando complicazioni e disservizi che deriverebbero dall’eventuale cambio di operatore
telefonico e soprattutto del relativo sistema di installazione, dovendo attivare eventuali altri interventi
su immobili dell’ente provinciale ospitante e conseguenti costi di installazione;

- che il servizio offerto da Vodafone, attuale gestore della linea telefonica del GAL, finora è stato
soddisfacente e funzionale e pertanto il grado di soddisfazione maturato è molto buono;

- che l’operatore Vodafone possiede i requisiti di carattere generale previsti dal Codice e rappresenta
un colosso della telefonia a livello mondiale;

- che il GAL può continuare, quindi, ad awalersi del servizio offerto da Vodafone;

RIMETTE

l’esito del presente verbale all’attenzione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del GAL
Adige.
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