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DETERMINAZIONE N.  47 DEL  13/02/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO HOT SPOT PER CONNETTIVITA' 
GRATUITA

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

MICHELE DEODATI



PREMESSO CHE:
- con d.g.c. n.  4/2014 il  comune di Gaggio Montano ha inteso proseguire anche per il  2014 il 
servizio “Hot spot” di connettività gratuita con la ditta Internavigare srl, già fornitrice del servizio 
medesimo per l’anno 2013;
- secondo la d.g.c. n. 4/2014, l’offerta formulata da Internavigare srl risulta più vantaggiosa per le  
seguenti motivazioni: 

- la  proposta  di  INTERNAVIGARE  prevede  di  proseguire  il  progetto  alle  medesime 
condizioni  sia  di  prezzo  che  di  contenuti  dell’anno  precedente  con  l’applicazione  dei 
necessari filtri ai collegamenti che renderebbero quindi più agevoli le verifiche ispettive, e 
con  l’estensione  delle  possibilità  di  collegamento  a  favore  dei  nostri  residenti  che 
intendessero  collegarsi  sul  territorio  del  comune  di  Castel  d’Aiano  con  copertura  al 
capoluogo di detto comune;

- quest’ultima condizione è da ritenersi particolarmente qualificante posto che il comune di 
Gaggio Montano e quello di Castel d’Aiano sono confinanti e gli abitanti delle frazioni poste 
a  confine  (ad  esempio  Pietracolora)  hanno in  tal  modo  la  possibilità  di  un  più  agevole 
collegamento  viste le  distanze di alcune località  dal  capoluogo di Gaggio Montano e al 
contrario la maggiore vicinanza con il Capoluogo di Castel D’Aiano;

- l’estensione del servizio sui due comuni limitrofi  consente di avvalersi  di  un medesimo 
servizio  di  assistenza  che  viene  condiviso  attraverso  la  disponibilità  fornita  dal  vicino 
comune della figura di esperto informatico presente nell’organico di Castel d’Aiano e non in 
quello di Gaggio Montano;

- la  conferma  del  precedente  gestore  consente  di  dare  continuità  al  servizio  utilizzando 
l’autenticazione  già  fornita  agli  utenti  con  durata  prolungata  evitando  il  rinnovo  degli 
accreditamenti;

- l’altra offerta pervenuta da parte di Max Service sas, come si legge dalla documentazione agli atti 
dell’Ufficio Sport Turismo, è stata ritenuta meno vantaggiosa per le seguenti motivazioni:

- non è previsto gratuitamente l’attivazione del servizio di connettività su Castel D’Aiano;
- limite  di  2  ore  giornaliere  di  navigazione  per  utente,  mentre  l’altra  offerta  prevede  la 

possibilità di connettività illimitata;
- mancanza di garanzie di sostituzione;

considerato  che  il  procedimento  attivato  ha mero  carattere  esplorativo  al  fine di  individuare  le 
condizioni  di  mercato  più  vantaggiose,  poiché  riguarda  la  fornitura  di  un  servizio  di  importo 
inferiore a 40.000 euro iva esclusa, che è possibile affidare direttamente ai sensi dell’art. 125 d. lgs. 
163/2006; 

VISTO il il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 
27/12/2013  che  differisce  al  28  febbraio  2014  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione per gli enti locali;

CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 
267/2000  in  pendenza  dell'esercizio  provvisorio,  dando  atto  che  la  spesa  impegnata  non  è 
frazionabile  in  docicesimi  in  quanto  relativa  ad  un  servizio  al  pubblico  già  attivo  nell'anno 
precedente rispetto al quale occorre mantenere continuità anche nell'anno in corso;

VISTA la delibera di C.C. n. 32 del 21.06.2013 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio 
dell'esercizio 2013, il bilancio triennale e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

VISTA la delibera di G.M. n. 60 del 21.06.2013 s.m.i., di approvazione del PEG 2013;

VISTA la delibera GM del 14/01/2014 di autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG;



visti gli artt. 107, 109 comma 2, del d. lgs. 267/00;

DETERMINA

Di affidare la fornitura del servizio di connettività gratuita “Hot spot” alla ditta Internavigare srl per 
l’anno 2014 alle medesime condizioni contrattuali relative al servizio prestato nell’anno 2013;
di assumere impegno di spesa come da dettaglio contabile che segue;
di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’ente e nella sezione Trasparenza ai sensi dell’art. 
26 del d. lgs. 33/2013;



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

AFFIDAMENTO SERVIZIO HOT SPOT PER CONNETTIVITA' GRATUITA

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 547.78 1781

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

1

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

INTERNAVIGARE SRL P.I. 02679350138 Z090DAF9C9

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 13/02/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  47  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  
Gaggio Montano dal  14/02/2014  al 01/03/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


