
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 127 DEL 10.06.2008

Oggetto: Procedura aperta per l'“affidamento del servizio di connettività dati internet protocol”, con il
criterio del prezzo più basso. Durata biennale. Importo a base d’asta euro 25.000,00, IVA
esclusa, per la durata dell'intero contratto.

L'anno duemilasette, addì 10 del mese di Giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sestu, ____________

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _______ e che copia della 
presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai 
capigruppo consiliari, protocollo numero ______.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Procedura aperta per l'“affidamento del servizio di connettività dati internet protocol”, con il 
criterio del prezzo più basso. Durata biennale. Importo a base d’asta euro 25.000,00, IVA 
esclusa, per la durata dell'intero contratto.

IL SINDACO

PREMESSO che l'utilizzo dell'accesso veloce a Internet, utilizzato nel palazzo civico a partire dall'agosto del 
2006, ha prodotto una significativa velocizzazione nella esecuzione di tutte quelle procedure di caricamento 
e interscambio dati con le altre pubbliche amministrazioni, come anche nel reperimento delle informazioni 
nell'ambito dello svolgimento della pluralità delle mansioni negli uffici;

CONSIDERATO che tale tipologia di accesso ha favorito un sempre crescente utilizzo dello strumento della 
posta elettronica, sia a livello intra-istituzionale che inter- ed extra-istituzionale;

CONSIDERATO che tale tipologia di accesso ha favorito la creazione e gestione del portale web civico 
(http://www.comune.sestu.ca.it), così facilitando la comunicazione esterna;

CONSIDERATO che il termine dell'attuale servizio di connettività dati in HDSL cesserà in data 30 giugno 
2008;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di indire contestualmente procedura aperta ai sensi dell'art. 17 c. 4 lettera a) della legge regionale 

numero 5 del 7 agosto 2007 e con il metodo di cui all’art. 18 lett. b) della stessa legge, per l'affidamento 
biennale del servizio di connettività dati internet protocol;

2. di dare atto che l’importo stimato dell’appalto è pari a euro 25.000,00 ( venticinquemila/00) IVA esclusa;
3. di prenotare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA esclusa sul bilancio pluriennale, 

necessaria all'indizione della procedura;
4. di imputare la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA inclusa come segue:

 4.1 anno 2008: per euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) IVA inclusa
sul titolo 1 funzione 01, servizio 02, intervento 03 avente per oggetto “acquisto di beni in 
consumo e/o materie prime”. 
Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 350/60 "Spese 
postali, telefono, telegrafo, stampati, cancelleria e varie", rinviando in sede di determinazione di 
aggiudicazione del servizio la quantificazione dell’esatto importo da utilizzare;

 4.2 anno 2009: per euro 15.000,00 (quindicimila/00) IVA inclusa
sul titolo 1 funzione 01, servizio 02, intervento 03 avente per oggetto “acquisto di beni in 
consumo e/o materie prime”. 
Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 350/60 "Spese 
postali, telefono, telegrafo, stampati, cancelleria e varie", rinviando in sede di determinazione di 
aggiudicazione del servizio la quantificazione dell’esatto importo da utilizzare;

 4.3 anno 2010: per euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) IVA inclusa
sul titolo 1 funzione 01, servizio 02, intervento 03 avente per oggetto “acquisto di beni in 
consumo e/o materie prime”. 
Ai fini della gestione interna l’intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 350/60 "Spese 
postali, telefono, telegrafo, stampati, cancelleria e varie", rinviando in sede di determinazione di 
aggiudicazione del servizio la quantificazione dell’esatto importo da utilizzare;

5. di autorizzare il funzionario responsabile del settore tecnico all’adozione degli atti necessari alla 
conclusione del procedimento amministrativo in questione.
Il Sindaco: F.to Aldo Pili

http://www.comune.sestu.ca.it/


Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 27.05.2008

L'istruttore: F.to Salvatore Pirisi

Il Funzionario responsabile: F.to Ugo Scarteddu

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione pluriennale:

anno 2008: € 7.500,00 IVA inclusa sul titolo 1, funzione 01, servizio 02, intervento 03 - cap. n. 350/60 - prenotazione 
impegno n. 55/2008;

anno 2009: € 15.000,00 IVA inclusa sul titolo 1, funzione 01, servizio 02, intervento 03 - cap. n. 350/60 - impegno 
pluriennale n. 1140;

anno 2010: € 7.500,00 IVA inclusa sul titolo 1, funzione 01, servizio 02, intervento 03 - cap. n. 350/60 - impegno 
pluriennale n. 1140.

Sestu, 4.06.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba


