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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 25.9.2017 

 
 

OGGETTO: Servizio manutenzione centralino telefonico della sede di VeGAL. Affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 (CIG ZA02049697). 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 

Premesso che 
- in data 3.9.2017 è stato chiamato d’urgenza un manutentore della ditta Telegamma S.a.s. di 

Treviso che aveva installato nel 2018 l’impianto telefonico della sede di Vegal in Via Cimetta n.1, 
in quanto l’impianto funzionava; 

- in data 4.9.2017 è stato effettuato l’intervento tecnico consistente nella verifica del 
funzionamento del sistema telefonico con riscontro della scheda CPU fuori servizio, nel ripristino 
con reset e reinstallazione backup della medesima, successivo controllo del funzionamento; 

- nell’occasione è stata richiesta l’attivazione anche di una seconda linea interna nell’ufficio 
presidenza e la sostituzione di n.4 prese e di n.4 adattatori danneggiati; 

- considerata l’urgenza dell’intervento per non lasciare gli uffici isolati ed il modesto valore 
dell’intervento, si è proceduto con l’affidamento diretto ex art.36 co.2 lett.a) D.Lgs 50/2016, alla 
ditta Telegamma S.a.s. di Treviso che aveva installato l’impianto senza richiesta di ulteriori 
preventivi; 

- la ditta Telegamma Sas ha inviato preventivo in data 20.9.2017 per un importo di €210,00 oltre 
ad IVA; 

- non sussistono cause di astensione ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016;  
- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente 

 

DETERMINA 
 

- di approvare il preventivo e l’affidamento alla ditta Telegamma S.a.s. di Treviso C.F. e P.I. 
01201380266 del servizio di riparazione della centralina telefonica della sede di VeGAL avvenuto 
in data 4.9.2017, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D. Lgs.50/2006, per l’importo di € 

210,00 oltre ad IVA; 
- di nominare RUP la dott.ssa Adriana Bozza; 
- di disporre che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse” 

dei componenti dell’organo decisionale, ai sensi della delibera n. 31 del 6/4/2016 del CdA di 
VeGAL; 

- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente 
atto. 

 
 
 
 

Il Presidente 
Domenico Favro 

 

                                          


