Torino, 28 settembre 2020

Oggetto:

Prot. 800 / 2020

Affidamento della fornitura del servizio di connettività broadband per le sedi del Museo
(CIG 8456320804) – DETERMINA.

PREMESSO CHE


nell’ambito dei processi di digital transformation che interessano i settori della cultura e dello spettacolo, il
Museo Nazionale del Cinema (di seguito anche “Museo” o “Ente”) ha intrapreso un percorso di rinnovamento tecnologico specificamente mirato alla digitalizzazione dei processi, all’aumento della propria efficienza interna e al miglior perseguimento delle finalità statutarie di conservazione, restauro e valorizzazione
del proprio patrimonio;



in tale percorso, il Museo ha richiesto alla Fondazione Torino Wireless (di seguito anche “Torino Wireless”),
partner tecnologico dell’Ente, nonché soggetto realizzatore del protocollo dal titolo “Le tecnologie digitali per
la fruizione delle produzioni cinematografiche: uno strumento per l’efficienza interna, l’ingaggio del pubblico
e la sostenibilità economica”, di sviluppare un progetto, Allegato alla presente determina, di ampliamento
delle capacità tecnologiche del Museo, con specifico riguardo alle connettività e al collegamento in rete delle
8 sedi cittadine del Museo;



il progetto sviluppato da Torino Wireless prevede che sia rivista ed aggiornata tutta l’infrastruttura dati
dell’Ente per supportare i servizi di connettività Internet, e, contestualmente, fornire il servizio fonia in VoIP,
impiegando una soluzione in cloud per il traffico on-net e off-net dalle sedi dell’Ente;



per la realizzazione del progetto, Torino Wireless ha svolto un’indagine di mercato informale, dalla quale è
emerso che il gruppo TIM (di seguito anche “TIM”) poteva garantire da subito e senza ulteriori interventi di
scavo urbano e infrastrutturazione i necessari collegamenti di rete tra le 8 sedi cittadine del Museo, a un
costo di connettività inferiore ad altri operatori;



sulla base delle risultanze dell’indagine svolta da Torino Wireless, TIM ha quindi formalizzato una proposta
tecnica ed economica relativa alla fornitura di connettività broadband, per un importo annuo di € 46.878,60;

CONSIDERATO CHE


sussistono ragioni tecniche, così come sopra illustrate, per avvalersi dell’indagine di mercato svolta da Torino Wireless e, di conseguenza, per procedere con l’affidamento della fornitura del servizio a TIM S.p.a.;



l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, consente di procedere con affidamenti
diretti in caso di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 IVA esclusa;



si ritiene opportuno, anche alla luce del periodo di incertezza caratterizzato dalla pandemia causata dal virus
Covid-19 e dalle relative conseguenze, procedere con l’affidamento per un periodo di 18 mesi (stimato come
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congruo, anche ai fini di disporre del tempo necessario per l’attuazione di future decisioni in tema di connettività);


TIM possiede i requisiti economici e tecnici necessari per la fornitura in oggetto, mentre per quelli di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si dispone di procedere con l’acquisizione di autocertificazione ai
sensi del DPR n. 445/2000 con riserva di successiva verifica;



il Responsabile del Procedimento sarà nominato nella persona del dr. Daniele Tinti, Coordinatore Generale
del Museo, il quale curerà le fasi di affidamento ed esecuzione del contratto;

DATO ATTO CHE
Le spese derivanti del presente atto saranno coperte dal Museo con propri mezzi di bilancio,

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO


il Regolamento del Museo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;



il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 1 del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020;

CONSIDERATO CHE
il Responsabile del Procedimento sarà nominato nella persona del dr. Daniele Tinti;

SI DETERMINA


di affidare a TIM S.p.a., previa acquisizione di autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la fornitura del servizio di connettività broadband per una durata
di 18 mesi, per un importo totale di € 70.537,27 IVA esclusa;



di dare atto che il Museo farà fronte alle spese derivanti del presente atto con mezzi di bilancio.

Domenico de Gaetano
Direttore
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