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VERBALE DI DETERMINAZIONE   AREA AMMINISTRATIVA 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.   86  DEL 14/12/2015 

Oggetto: Impegno per acquisto collegamento internet per il Comune di 
Campotosto. –COPIA- 
============================================================================ 
L’anno duemilaquindici  il giorno  quattordici  del mese di Dicembre 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVAPREMESSO  
 CHE il Comune di Campotosto ha peculiare connotazione geografica, in quanto 
ente montano sito a metri 1400 s.l.m. ; 
 Riscontrato che all’interno del territorio comunale il collegamento per internet 
manifesta plurime difficoltà di carattere tecnico, specie in considerazione della mancanza 
totale di rete ADSL; 

RISCONTRATA, a tal proposito, la volontà di questa Amministrazione di dotare gli 
uffici comunali di un impianto di rete Internet efficiente,in quanto, quello attuale non 
consente di lavorare in modo adeguato; 

Visto il preventivo rimesso dalla ditta CleverBit S.r.l.s. di L’Aquila il16/03/2015, 
con sede legale in via Enrico Berlinguer snc,  per € 4.948,00 (IVA 22% INCLUSA) relativo 
alla fornitura degli apparati e l’installazione e spese di spedizione; 

Visto, altresì, sempre nel suddetto,l’ulteriore preventivo del canone mensile con il 
Provider del servizio dati per la connessione ad internet è di 85,27 iva inclusa;  

Preso atto che la ditta CleverBit S.r.l.s. di L’Aquila già fornisce lo stesso servizio 
(wi-fi) ad una parte del territorio comunale; 

Richiamato l’art.23 ter comma 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in 
modificazioni della L. 11 agosto 2014, n. 114; 

PRESO ATTO di come, ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 125  comma 11 del 
D.lgs 163/2006; l’importo oggetto della fornitura in oggetto è tale da non necessitare di 
ulteriori formalità comparative con altri operatori economici professionali essendo di 
entità tale da giustificare un affidamento diretto della stessa; 

Visto il regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia; 
DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta CleverBit S.r.l.s. di L’Aquila, con sede legale in via Enrico Berlinguer 
snc, l’appalto per fornitura e attivazione di apparati idonei per la connessione ad 
internet” per gli uffici comunali a fronte di un corrispettivo economico pari ad € 6.036,56 
iva compresa  come da preventivo allegato distinta come segue: 

- € 5.429,00 (iva compresa) per progettazione, fornitura, installazione, e attivazione; 
- € 486,78 (iva compresa) per antenna, ricevitore/modem satellitare; 
- € 120,72 (iva compresa) per attivazione; 

2. Di impegnare la spesa globale pari ad € 6.036,56  sul bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 così come segue: 

• Sul CAP. 2078.23 imp. 228/2015 € 6.000,00; 
• Sul CAP. 2078.23 imp. 215/2014 € 36.56; 
3. Di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZDF1793A96; 
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune 

di  Campotosto. 
 

f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
ANNA GIANCARLI 



	  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 
f.to Il Ragioniere 
(Armando Marzi) 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Anna Giancarli, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il 
presente provvedimento è affisso da oggi  16.12.2015 n. 565 all’albo pretorio Comunale 
per quindici giorni. 
 
Campotosto lì  16.12.2015 
                                                                                                                                                                            

 
 

f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Anna Giancarli 

 
 

 

	  

Per copia conforme all’originale. 

Campotosto, 16.12.2015 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Anna Giancarli	  


