
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 1 del  2/03/2021) 

Contratto fibra ottica nuova sede di Via Morgagni in Roma 

CIG Z8130DA175 

 

Premesso che 

- Foragri trasferirà la propria sede da via Flavia a Via Morgagni 29-33 in Roma nel mese di aprile 2021 

- È necessario dotare i nuovi uffici del servizio TLC in fibra ottica 

- E’ attualmente in essere il contratto per la fibra ottica con la società Active Network S.p.a. per i 

locali siti in via Flavia 3 con scadenza luglio 2022 con canone mensile pari a 600,00 euro oltre iva  

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

Foragri in data 24 febbraio 2020 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 

Considerato 

- Che non risulta conveniente disdire il contratto in essere con la società Active Network S.p.a. in 

quanto ciò comporterebbe il pagamento della penale per recesso anticipato prevista dal contratto 

e pari a euro 7.200,00 oltre iva per un totale di euro 8.784,00 

- Che è stato quindi richiesto alla Società Active Network S.p.a. il preventivo per il trasferimento del 

servizio di fibra ottica da via Flavia 3 a via Morgagni 29-33 

- Che la società Active Network S.p.a. ha presentato il preventivo in data 26 febbraio 2021 

- Che il preventivo della società Active Network S.p.a. offre l’accorpamento in unico contratto anche 

del servizio fonia già attualmente in essere con la stessa società per l’importo mensile di euro  

22,00, con un potenziamento e upgrade rilevante  del  collegamento  in  fibra  ottica  FTTH  da  

profilo 20M  a  profilo 100M, il miglioramento del servizio fonia e nessun costo per il trasloco e 

attivazione dei servizi presso la nuova sede di Via Morgagni 29-33, a fronte di una diminuzione del 

canone mensile per entrambi i servizi portandolo a complessivi euro 535,00 oltre iva 

- Che il costo totale nel triennio sarà di euro 19.260,00 oltre iva, inferiore a euro 40.000,00 e quindi 

rientrante nella previsione dell’art. 5 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” 

- Che la spesa è ricompresa tra le voci di costo del Bilancio Preventivo 2021 

Ritenuto 

- Che l’offerta della società Active Network S.p.a. è congrua e conveniente, tenuto conto delle attuali 

condizioni contrattuali in essere e delle ulteriori offerte rilevate sul mercato; 

- Che il servizio finora svolto dalla società Active Network S.p.a. è ampiamente soddisfacente 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’affidamento 

Si assume la decisione 



- Di accettare l’offerta della società Active Network S.p.a. e conseguentemente affidare alla stessa 

Active Network SpA il servizio TLC in fibra ottica e il servizio fonia per i nuovi uffici di via Morgagni 

29-33 con canone mensile di euro 535,00 oltre IVA per il triennio che decorre dall’attivazione del 

servizio in via Morgagni per l’importo complessivo pari a euro 19.260,00 più IVA e di sottoscriverla 

per accettazione 

- Di richiedere ad ANAC lo SmartCig da applicare come previsto dall’art. 8 del “Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi” che sarà comunicato alla società affidataria del servizio. 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 




