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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 28 DEL 22/04/2021
Oggetto: Risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di “Servizio di connettività Internet, fonia
e sicurezza informatica presso la sede della Società degli Interporti” stipulato tramite ODA su
Mepa/Consip con la ditta Neomedia Srl – CIG ZD430AA86F

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
• Con Determina a contrarre dell’A.U. n. 9 del 11.02.2021si autorizzava il punto ordinante della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A., dott.ssa Irene Rizza, a verificare la disponibilità degli operatori economici
qualificati alla fornitura del servizio di all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) così come appresso specificato: o servizio di connettività basato su tecnologia a banda larga
FWA (Fixed Wireless Access) con velocità in downstream 100/80 Mbps e in upstream 100/80 Mbps
con in aggiunta il servizio di telefonia basato su tecnologia Trunksip e Servizio Wi-Fi. Inoltre, un Servizio
Firewall centralizzato e un Servizio di Sicurezza SOC (End point Reata con Antimalware);
• Con la suddetta Determina veniva autorizzato il Punto Ordinante all'acquisto del suddetto servizio,
tramite RdO o trattativa diretta a singoli fornitori, per un periodo di mesi 36 e per un costo complessivo
non superiore ad € 25.320,00 oltre IVA, individuando nel sig. Antonio Gnolfo il Responsabile Unico del
Procedimento;
• In data 23.02.2021 con determina prot. 531/2021 il punto ordinante approvare la richiesta di ordine
n° 6030092 del 16.02.2021 e pertanto di affidare mediante Ordine Diretto di Acquisto ai sensi dell'art.36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura del servizio di connettività Internet da configurarsi
presso la nuova sede operativa della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. sita in Catania in Via Ottava
Strada n. 101, per il periodo contrattuale di anni 3 alla ditta Neomedia s.r.l., con sede in Viale del Fante,
44/A Palermo, P. IVA 04341900829, così come specificato nelle pagine ivi allegate, per l'importo
complessivo di € 25.320,00 da IVA' esclusa + € 720 di attivazione una tantum.
CONSIDERTATO CHE
• in data 22/04/2021 è giunta, da parte del Responsabile del procedimento, una proposta di risoluzione
del contratto (ns. prot. 2021.1070), in cui si fa presente che il servizio di che trattasi non è stato attivato
nei termini contrattuali di 30 giorni dall’accettazione dell’offerta;
• che ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. l) delle condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di servizi
per l’informatica e le telecomunicazioni CONSIP/MEPA, il mancato rispetto del termine di attivazione
dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO, consente di
risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore
per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento;
• appare opportuno e conforme al perseguimento dell’interesse pubblico risolvere il contratto stipulato
con la ditta Neomedia S.r.L. al fine di poter senza indugio consentire agli uffici competenti di procedere
con l’approvvigionamento del servizio di che trattasi;
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Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
•

•
•
•

di risolvere di diritto il contratto stipulato con la ditta Neomedia S.r.L. mediante Ordine Diretto di
Acquisto n° 6030092 del 16.02.2021 relativo al “Servizio di connettività Internet, fonia e sicurezza
informatica presso la sede della Società degli Interporti” – CIG ZD430AA86F;
di inviare formale comunicazione di risoluzione contrattuale al fornitore Neomedia S.r.l. nelle forme di
legge;
di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it ;
di trasmettere copia della presente determina al Punto Ordinante e al Responsabile Unico del
Procedimento ivi designato e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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