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Prot. n. 3857 del  29 settembre 2020  
 
OGGETTO:  WIFI4EU - PROMOZIONE DELLA CONNETTIVITA' INTERNET NELLE COMUNITA' 

LOCALI. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE CODIFICATA CON N. INEA/CEF/WiFi4EU/ 
2-2019/001783-002541. AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 
CONNETTIVITÀ WIFI DI LIBERO ACCESSO IN SPAZI PUBBLICI.  

  RIF. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1357346 (CUP: I91E19000050006 – CIG: 
ZF82DB2C7B). 

 
SI RENDE NOTO 

 
- che con determinazione del sottoscritto Responsabile dell’U.T.C. n. 23 del 29/09/2020 è stata approvata 

la procedura di trattativa diretta n. 1357346 espletata su MEPA (portale www.acquistinretepa.it) per 
l’affidamento dell’intervento in oggetto alla Ditta MANUTENZIONE ED ASSISTENZA COMPUTERS SRL 

(M.A.C. S.R.L.) da Manocalzati (AV), P. IVA 02760840641; 

- che il sistema di scelta del contraente è quello della trattativa diretta  su MEPA ai sensi dell’art. 36, c. 2, 
lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);  

- che il contratto risulta perfezionato secondo le procedure previste dal Portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione (www.acquistinretepa.it), come da offerta presentata dalla succitata Ditta, recante 
identificativo univoco n. 827009, e relativo documento di stipula prodotto automaticamente dalla 
piattaforma, registrato agli atti di questo Comune al prot. n. 3611 del 15/09/2020;  

- che l’affidatario è stato scelto tra le imprese abilitate al MEPA, iscritte al Registro degli Operatori di 
Comunicazione (ROC) (disponibile all’indirizzo http://www.elencopubblico.roc.agcom.it/roc-
epo/index.html) e registrate sul portale WiFi4EU, come da lista disponibile all’indirizzo: 
https://wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu/#/list-suppliers;  

- che l'installazione dell'impianto Wi-Fi conformemente all'allegato I della convenzione di sovvenzione 
dovrà essere completata entro 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

- caratteristiche generali dell'intervento: 

- fornitura, installazione e configurazione delle apparecchiature occorrenti per la realizzazione di un sistema di connettività WiFi 
di libero accesso in spazi pubblici, in conformità alla convenzione sopra richiamata e relativi allegati;  
Numero minimo di AP (Punti di accesso Wi-Fi): n. 6 all'aperto e n. 6 al chiuso; la suddetta combinazione di AP all’aperto e 
al chiuso deve intendersi indicativa e potrà variare a richiesta dell’Amministrazione, comunque secondo una delle 
combinazioni 7 – 5 o 5 – 8 previste dalla tabella dell’art. I.2. Requisiti tecnici delle apparecchiature Wi-Fi della rete o delle reti 
WiFi4EU dell’ALLEGATO I alla convenzione, previa verifica con l’affidatario della fattibilità tecnica; 

- ottemperanza a tutte le prescrizioni previste dalla convenzione e relativi allegati ed attuazione, in collaborazione con 
l’Amministrazione, delle relative procedure sul portale WiFi4EU ( https://www.wifi4eu.eu/ ) ;  

- monitoraggio H24 e manutenzione della rete per tre anni successivi al pagamento del saldo, con messa a disposizione di un 
numero dedicato per eventuali segnalazioni H24/365GG 

- organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Campania - Salerno. 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet 
www.comune.santostefanodelsole.av.it  - Sez. Amministrazione Trasparente -  Bandi di gara e contratti. 

 
Il Responsabile dell’U.T.C. e R.U.P. 

F.to ing. Aniello Sorice 


