
 

 

Determinazione DG n.  33/IS/16 del 28/11/2016 

 

Telefonia fissa e connettività 

Il Direttore Generale  

PREMESSO  

 

Che a seguito della segnalazione di numerosi e ripetuti cali o assenze di segnale della connettività internet 

attualmente fornita dall’azienda ICT Valle Umbra  

la Direzione generale ha inteso procedere ad una verifica tecnica delle problematiche affidando al 

consulente Federico Brozzetti, incaricato della manutenzione HW e SW, di elaborare un piano alternativo di 

servizio o una rinegoziazione dello stesso 

Che a seguito del rapporto di Federico Brozzetti che indica la fibra come possibile soluzione ottimale per la 

connettività dei locali di Villa Montesca è stata lanciata una indagine di mercato sul territorio per verificare 

i costi di tale servizio; 

Che a seguito di detta indagine affidata agli Uffici amministrativi della Fondazione, sono sti individuati tre 

potenziali gestori, ai quali sono stati richiesti preventivi per l’attivazione del nuovo servizio; 

Che sono stati valutati i seguenti  preventivi presentati da : 

- Sig. Adriano di Luca per Telecom spa,  

- Sig. Matteo Versiglioni Agenzia Sogesi  - Vodafone,   

- Sig. Emanuele Gregori Agenzia In.tel - Vodafone,  

Che sono stati spontaneamente proposti da tutti i tre i soggetti interessati preventivi complessivi 

comprendenti oltre la connettività richiesta anche il servizio di telefonia fissa  

Che dal confronto fra l’attuale costo del servizio telefonico e quello proposto risulta che è possibile avere 

tale servizio con una notevole economia rispetto al contratto esistente 

Che l’attivazione del nuovo servizio telefonico e internet richiede l’adeguamento del router, ma non include 

la necessità di mantenere il contratto di manutenzione del centralino in essere con la ditta Telpro 

Che a seguito di un confronto di dettaglio fra i costi dell’offerta, la proposta economicamente più 

vantaggiosa risulta quella presentata dalla Agenzia SOGESI 

Che le spese rientrano tra le forniture ricorrenti di cui alla Determina 1 del 07/01/2016  

  



 

 

DETERMINA 

 

1. l’approvazione del contratto proposto dal consulente Matteo Versiglioni - Agenzia Sogesi - 

sottoponendolo alla firma del presidente 

2. di dare incarico al sig.  Federico Brozzetti di monitorare le attività di subentro relativamente agli 

aspetti tecnici sia inerenti la connettività che le linee telefoniche 

3. di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega a procedere con la dismissione 

del contratto ICT Valle Umbra (connettività) e TELPRO srl (dismissione contratto manutenzione 

centralino) 

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall’istruttoria 

5. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti 

di competenza.  

 

 

Città di Castello, 28/11/2016 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 


