
• MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Reggia di Caserta 

IL DIRETTORE 

OGGETTO: Fornitura- Telefonia fissa- Traffico voce 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 

MIBACT-RE-CE 
REP. Determine 
20/10/2016 N° 85 

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte di Conti il 19 dicembre 2014, fg. n. 5624, 
recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo; 
VISTO il DPCM di nomina in data 08 ottobre 2015 registrato il 19 novembre 2015 al n. 4442 dagli 
organi di controllo; 
CONSIDERATO che la spesa in oggetto è stata inserita nel bilancio gestionale di previsione 2016 
approvato dal C. di A.; 
VISTO il D. D. della Direzione Generale Musei n. 265 del 04.05.2016 di approvazione del bilancio 
previsionale 2016; 
VISTO la disponibilità in bilancio di€ 20.000,00 (ventimila/00) sul capitolo n. 1.1.3.085 relativo a 
telefonia fissa; 
CONSIDERATO l'attività in oggetto rientra nel DPCM di nomina e attribuzione dell'incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta. Art. 2 (obiettivi connessi 
all'incarico), lettera a); 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice appalti"; 
PREMESSO che per l'ottimale andamento degli uffici amministrativi e tecnici costituenti il museo 
Reggia è necessario dotarsi di una linea telefonica fissa autonoma e indipendente; 
VISTO la determina prot. MIBACT-RE-CE REP. Determine n. 25 del 15/07/2016 
VISTO il verbale esamina preventivi del 12110/2016 a firma del funzionario per le tecnologie geom. 
Vincenzo Natale, Funzionario informatico Maurizio Crispino, il responsabile della sicurezza ing. 
Mario Tartaglione; 
ATTESO che è stato individuato il preventivo FASTWEB S.p.A. recante prot. MIBACT-RE-CE n. 
3745 del 07 /09/2016 con le caratteristiche più convenienti per la REGGIA; 
CONSIDERATO che da stime e calcoli effettuati la spesa media mensile per i costi del servizio in 
oggetto si attesta sugli € 400,00 (quattrocento) tra costi di canone mensili e traffico voce, quindi per 
un totale di € 4.800,00 ( quattromilaottocento/00) annui; 

Tutto ciò, visto, considerato, premesso e atteso 

SI DETERMINA 

Di procedere all'impegno di spesa per€ 4.800,00 (quattromilaoottocento/00) sul capitolo 1.1.3.085 del 
bilancio di questo Istituto e conseguente affidamento e aggiudicazione del servizio di telefonia fissa -
traffico voce per l'anno 2016/2017 alla società Fastweb S.p.A. Via Caracciolo 51 20155 - Milano (MI); 



Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica 
dei prescritti requisiti; 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità della fornitura e rispondenza formale e fiscale. 
Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto. 

Il R. del P. F. T. geom.,~Natale 

Il Responsabile de ervizio Bilancio 
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IL DIRETTORE 


