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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

A mezzo interoperabilità

Trentino Digitale SpA

tndigit@pec.mdigit.it

OGGETTO: affidamento dei servizi di banda internet dedicata e connettività.
Con la presente si affidano a codesta Società i servizi in oggetto, alle condizioni ed ai
prezzi indicati nel preventivo prot. n. 9066 di data 21 giugno 2019, allegato in copia alla
presente. I corrispettivi per i canoni annui, in vigore a partire dal 1 luglio 2019, saranno i
seguenti al netto dell'IVA:
Codice TNDIGIT

Descrizione

Qtà

Tipologia importo

Tariffa

TNN-BI-012

Banda Internet dedicata a 500
Mbps
Connettività a 1 Gbps

1

Canone annuo

E 7.500,00

1

Canone annuo
Tot. canoni annui

E 1.730,00
E 9.230,00

TNN-Bnd-012-S3

La durata dei servizi è di 60 mesi a decorrere dalla messa in produzione degli stessi.
Riportiamo di seguito le seguenti informazioni di cui Vi preghiamo di tener debito conto:
Fatturazione elettronica
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere emesse
esclusivamente in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice
univoco ufficio di questo Consiglio provinciale è: UFBDMT.
Scissione dei pagamenti (split payment)
Come previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
verranno applicate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment). Pertanto
sulla fattura dovrà essere riportata la seguente indicazione: "Scissione dei pagamenti".
Obblighi di condotta e di rispetto del codice di comportamento
La ditta affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi del
codice di comportamento dei dipendenti delle categorie/livelli - allegato A all'accordo stralcio per il rinnovo
del CCPL 2016-2018 di data 22 dicembre 2016, in vigore dal l° febbraio 2017, ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento stesso.
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A tal fine la ditta affidataria dichiara di aver preso visione del codice stesso e di averne completa e piena
conoscenza. La ditta affidataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo. L'amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del
rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal codice di
comportamento Ed assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali
osservazioni e giustificazioni . L'amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni o giustificazioni
formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il
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7.
risarcimento di tutti i danni subiti.
Whistleblowing:
L'aggiudicatario si impegna a informare i suoi collaboratori sulla possibilità di segnalare eventuali
condotte illecite ai sensi dell' art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 1
della legge n. 179 del 2017, seguendo, in particolare, le indicazioni fornite da questa pagina internet: Mips://
tras parenza. c onsigli o. provinc i a. tn. i t/contenuto6268 _segnalazion i-di- i llec i ti-iv histle blow ing 769. htm l
password:
(credenziali di accesso al portale delle segnalazioni: username:

Distinti saluti.
Il dirigente
dott.ssa Elisabetta Loss
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell'originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato
presso questa Amministrazione in conformità
alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Determinazione del Dirigente rep. n. 131 di data 9 luglio 2019

capitolo 10543

Allegati:
- preventivo prot. n. 9066 di data 21 giugno 2019;
- modulo di accettazione proposta tecnico economica;
- informativa per il trattamento dei dati personali.

