COPIA
DELIBERAZIONE N. 36
I

del 11/04/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" - INDIRIZZI.

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di Aprile alle ore 10:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI — INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera di C.C. n. 96 del 12.12.2013 avente per oggetto: "Bilancio annuale di previsione
2014 — Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2014/2016 — Approvazione";
VISTA la delibera G.C. n. 143 del 23.12.2013 "Assegnazione delle risorse dei responsabili dei
settori — Approvazione PEG 2014";
PREMESSO che:
In data 7 febbraio 2014 è stata stipulata la convenzione quadro fra Intercent-ER e Telecom
Italia Spa per la prestazione dei "Servizi convergenti ed integrati di telefonia e trasmissione
dati e voce su rete fissa e mobili";
- La convenzione, della durata di tre anni, rende disponibile, per le amministrazioni aderenti,
un complesso integrato di servizi comprendenti la telefonia fissa tradizionale e il VOIP, il fax
server, la trasmissione dati su rete fissa o equivalente, la telefonia mobile e funzioni
associate, le reti Private Virtuali convergenti tra rete fissa e rete mobile (ed i relativi profili di
abilitazione) l'accesso ad internet e l'accesso alla Intranet dell'Amministrazione;
Che la regione Emilia-Romagna tramite Intercent-ER, Agenzia regionale di sviuluppo dei
mercati telematici, offre la possibilità agli Enti locali regionali di avvalersi di convenzioni
quadro stipulate fra l'Agenzia e fornitori individuati in seguito ad espletamento di gare
telematiche o tradizionali;
- Che il Comune di Vigarano Mainarda ha aderito alla convenzione per servizi di telefonia
fissa e trasmissione dati e alla convezione per servizi di telefonia mobile "2" nell'anno 2009
che risultano scadute rispettivamente il 20 gennaio 2014 e il 16 dicembre 2013
- Che Telecom Italia SpA è risultata aggiudicataria della convenzione "Servizi convergenti ed
integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" attiva dal 7.02.2014 che
sostituisce le convenzioni succitate;
CONSIDERATO che le imprese fornitrici prescelte da Intercent-ER si impegnano ad accettare, alle
condizioni e ai prezzi ivi stabiliti ordinativi di fornitura degli Enti locali regionali fino alla concorrenza
di un quantitativo di beni o di servizi predeterminato;
RITENUTO che per garantire il proseguo delle attività comunali che si avvalgono anche dei servizi
di telefonia fissa, trasmissione dati e telefonia mobile si dovrà procedere all'adesione alla nuova
convenzione Intercent-ER che ha durata triennale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati:
1) Di conferire incarico al settore Finanze e Bilancio di aderire alla convenzione Intercent-ER
"Servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili" stipulata
tra Intercent-ER e Telecom Italia Spa per i seguenti servizi:
SERVIZI SU RETE FISSA — servizi di telefonia fissa tradizionale, servizio di telefonia fissa
Vol P e servizio di trasmissione dati
SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE — fornitura SIM, servizi di telefonia base ed avanzati,
noleggio di apparati, servizi di manutenzione delle SIM e degli apparati, nonché servizi di
rendicontazione, di fatturazione, servizi via web, servizi di reportistica e di sicurezza.:
2) di dare atto che l'adesione alla Convenzione sarà effettuata attraverso l'emissione di
ordinativi di fornitura che daranno origine ad un contratto con scadenza 06.02.2017;

3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 207/2000 che si allegano al presente atto, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2014/8
Oggetto: CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INEGRATI DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 10/04/2014

Il Responsabile del Servizio
BARBIERI MARIA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2014/8
Oggetto: CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INEGRATI DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" -

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 10/04/2014

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2014/8
Oggetto: CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INEGRATI DI
TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" - INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 10/04/2014

Il Capo Settore
DROGIrI LIA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
Addì
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F.to SITTA ROSA MARIA
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Il Capo Set re Segreteria
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

1.8 APR, 2014
è stata comunicata con elenco n.5;5-4 del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

