CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
**************
Direzione IV - Comando P.M.

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 27

OGGETTO:

Del

Determina a contrarre per l’affidamento tramite il Me.Pa./Consip impegno di
spesa.
CIG Z83317218F

Il Dirigente-Comandante della Direzione IV^
PROPONE
1

Di aderire al mercato elettronico della P.A., relativamente all'acquisizione di:
 N. 01 centrale telefonica Full VoIP configurata per 30 interni telefonici di tipo IP,
installata
su box a 6 slot e compatibile con la centrale master installata al municipio;
 N. 25 telefoni IP dedicati, classe operatore, con alimentazione PoE e switch di rete
integrato (connessione del PC in cascata) di tipo refurbished
 N. 05 telefoni IP dedicati, classe business, con di tipo alimentazione PoE e switch di rete
integrato (connessione del PC in cascata) di tipo refurbished
 N. 02 Rack da 9 unità profondità 45 cm, da installare al piano terra ed al 1° piano
dell’edificio
 N. 01 Rack da 12 unità, profondità 60 cm, da installare al pianto seminterrato dell’edificio
 N. 35 bretelle di connessione UTP da 1,5m per le permute da effettuare dentro gli armadi,
tra patch pannel e relativo switch
 N. 03 patch pannel da 24 posizioni, compatibili con le prese già installate negli uffici
 N. 70 bretelle di connessione UTP da 3 m per la connessione dei telefoni IP alle prese a
muro ed i PC ai telefono VoIP
 N. 05 passacavi per armadio rack
 N. 02 ripiani per armadio rack con profondità di 40cm
 N. 03 strisci di alimentazione, da 5 posizione, del tipo multistandard, con interruttore
termico da 10A
 N. 03 switch da 24 Porte UTP Gigabit con alimentazione PoE e 2 porte di UpLink
per la connessione in cascata. Gli switch sono di tipo managed, sia con funzioni di tipo
L2 e funzioni di L3. La potenza massima erogata per tutte le porte è di 250W
 Materiale di cablaggio atto a permettere il montaggio di tutti i componenti.

E inoltre è necessario che vengano svolte le seguenti attività:
 Rispristino del cablaggio di rete già presente negli uffici
 Installazione dei nuovi armadi rack sospesi al muro
 Installazione dei nuovi switch e relativa programmazione
 Installazione nuova centrale telefonica e relativa programmazione
 Installazione telefoni VoIP
 Configurazione della LAN della nuova sede realizzando una VLAN nativa per il traffico
inerente le PDL ed una VLAN taggata per quanto riguarda il traffico relativo agli
apparecchi telefonici
 Configurazione della centrale installata presso l’ex Palazzo di Giustizia





Configurazione della centrale Master di Palazzo Ugdulena
Configurazione e messa in esercizio della nuova centrale del Comando di Polizia
Municipale
Supporto all’operatore TLC per l’effettuazione di tutte le configurazioni necessarie a far
dialogare la nuova centrale con la centrale master (routing, prioritizzazione del traffico,
banda garantita, ecc… ).

2 Affidare alla Società Macrosis srl con sede in Palermo via Monte Iblei n. 55, l’acquisizione del sopra detto
materiale e la messa in opera delle predette attività, mediante trattativa diretta (TD) sulla piattaforma
Me.P.A/Consip per un importo di base di € 20.000,00 Iva compresa
3 Di impegnare la complessiva somma di € 20.000,00 necessaria per l'affidamento del servizio oggetto del presente
atto con imputazione ai seguenti capitoli di spesa:
 In quanto ad € 10.000,00 al cap. 14550;
 In quanto ad € 6.000,00 al cap. 14684;
 In quanto ad € 4.000,00 al cap. 14534;
4 di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 5 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
31/12/2021

Importo
€ 20.000,00

6 di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli art.4,5,6,7 e seguenti della legge 241/90
– L.R. n. 10/1991 e ss. mm. ii. resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147/bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000,la regolarità tecnica del presenta provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza della azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’Area.
7 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
XX il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparenza di questo Ente

Il Dirigente Direzione IV
Dott.ssa Laura Picciurro
_

Firmato digitalmente da
Picciurro

