ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione n. 85 del 18/11/2020
Oggetto: Acquisto centralino telefonico Cloudpbx. CIG Z432F2C759.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PREMESSO che attualmente l’Ordine è dotato di un centralino telefonico verso cui
convergono le linee telefoniche attive e al quale sono collegati gli apparecchi telefonici
ubicati nei locali della sede, il tutto come da deliberazione consiliare n. 46 del
08/06/2015;
PRESO ATTO che nell’attuale fase di emergenza sanitaria nazionale si è reso necessario
organizzare l’attività lavorativa in modalità agile, dotando il personale dipendente di
computer portatili come da deliberazione consiliare n. 38 del 08/05/2020 e n. 47 del
17/06/2020;
CONSIDERATO che viceversa non sono stati forniti al personale strumenti e connettività
telefonica aziendale a causa dell’impossibilità dell’implementazione dell’attuale
centralino telefonico, tanto che i dipendenti in modalità di lavoro agile hanno utilizzato
i propri dispositivi personali per le comunicazioni telefoniche aziendali;
RITENUTO indispensabile sostituire l’attuale centralino telefonico con uno che sia in
grado, in maniera nativa, di supportare lo smart working da parte del personale
dipendente;
VISTO il “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle
procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 del 25/06/2018, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge
11/09/2020 n. 120;
PRESO ATTO che la Ditta GLOBALNET SRL, appositamente contattata, ha proposto la
fornitura di un centralino telefonico Cloudpbx, meglio descritto nell’offerta acquisita al
protocollo n. 9055 del 23/10/2020, al costo di attivazione una tantum di € 300,00 oltre
IVA di legge e al canone mensile di € 100,00 oltre IVA di legge per 36 mesi (che diventa
€ 60,00 oltre IVA di legge dal 37° mese), comprensivo dell’acquisto dell’impianto e dei
canoni di assistenza tecnica e manutenzione e che tali nuovi canoni andrebbero a
sostituire quello attuale per l’assistenza e manutenzione di mensili € 40,00 oltre IVA di
legge previsto dalla deliberazione consiliare n. 112 del 28/10/2019;

RITENUTO utile ed economico procedere all’affidamento diretto del servizio alla Ditta
GLOBALNET SRL in quanto trattasi di azienda di notoria affidabilità nel campo della
telefonia per cui, trattandosi di affidamento “sotto soglia”, non risulta conveniente ed
efficiente attivare ulteriori e diverse procedure di scelta del contraente;
RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico GLOBALNET SRL l’incarico di
svolgimento del servizio in oggetto, secondo i termini operativi ed economici sopra
citati, stabilendo una durata contrattuale di 5 (cinque) anni in modo da beneficiare della
riduzione dei costi successivi al 36° mese, per un importo contrattuale complessivo di €
5.340,00 oltre IVA di legge da intendersi suddiviso in € 300,00 oltre IVA di legge per costo
di attivazione una tantum; € 100,00 oltre IVA di legge per canone mensile per 36 mesi
relativo al costo dell’impianto telefonico e del servizio di assistenza tecnica e
manutenzione; € 60,00 oltre IVA di legge per canone mensile per i successivi 24 mesi;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 1,
Categoria 3, Capitolo 22 “Manutenzioni, riparazioni e assistenza macchine di ufficio” dei
Bilanci annuali di competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico GLOBALNET SRL l’incarico di svolgimento del servizio
in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa per complessivi € 5.340,00 oltre IVA
di legge che farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa.
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