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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
OGGETTO: Fornitura-Telefonia fissa-Traffico voce - CIG Z741BAE742
IL DIRETTORE
VISTO
• La determina di impegno di spesa Rep. Determine n.85 del 20/10/2016 con la quale il servizio
in parola è stato aggiudicato in via provvisoria all'O. E. società Fastweb S.p.A. via Caracciolo
51, 20155 - Milano (MI);
ACCERTATO
• che sono state disposte le verifiche delle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 5012016;
• che sono state disposte le verifiche dei requisiti circa il possesso dei requisiti di capacità
tecnica, economica e finanziaria di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;
• che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO
• che sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti, e in particolare: Visure
rilasciate dalla Camera di Commercio e attestazione relativa all'inesistenza di procedure
concorsuali; Certificati del Casellario Giudiziale dal quale si evince che a carico dei soggetti
aventi poteri dell'interno delle ditte risulta nulla di rilevante; Certificati dei carichi pendenti;
Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS e INAIL;
VISTI
• il D.lgs. n. 50/2016;
• il D.P.R. n. 207/2010, nella parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216
e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE E AFFIDARE, in via definitiva, il servizio fornitura di telefonia fissa
traffico voce;
2) IL SERVIZIO TELEFONIA FISSA TRAFFICO VOCE sarà fornito fino a che sul MEPA
(Mercato elettronico) non sarà attiva la convenzione: Telefonia fissa 5, che allo stato attuale
risulta essere in fase di aggiudicazione;
3) Che al momento dell'attivazione della convenzione di cui al paragrafo precedente, il servizio
in parola passerà in convenzione MEPA e nulla sarà dovuto più alla società Fastweb S.p.A.
4) DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 5012016, l'aggiudicazione
definitiva a tutti i partecipanti della procedura di cui in oggetto;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione sul
sito internet della Reggia di Caserta (http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it) e del
MiBACT (http://www.beniculturali.it).
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