
 
 
 
 

 COMO SERVIZI URBANI srl a socio unico 

Via Giulini 15 
22100  COMO 

 
 
 

Determinazione del Dirigente affidamento lavori, servizi e forniture ai 
sensi del DLgs 50/2016 –   

 

 

DETERMINAZIONE N. 121/17  DEL 24.07.2017  

  
Procedura aventi per oggetto: affidamento di servizi telefonici.  

CIG. ZF01F723BB0 

 
Il sottoscritto Marco Benzoni, Direttore Generale della Como Servizi Urbani srl; 
 

considerato  
 

che CSU sta riorganizzando i propri servizi telefonici anche con l’apprestamento di una 

rete VPN aziendale; 

che CSU intrattiene un vecchio contratto con ditta Bellnet International, che è ancora 

opportuno mantenere operativo sin tanto che la riorganizzazione non verrà ultimata; 

Che il prezzo è giudicato congruo; 

Considerata quindi la necessità di cui sopra che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del 

Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e forniture in economia, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con verbale del 31/03/2016, ricorrono i presupposti per 

l’affidamento diretto del predetto servizio;  

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. il 36 c. 2 lett. A). Dlgs 50/2016 l’affidamento 

duretto del servizio in oggetto.  

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Di affidare alla ditta BELLNET International srl  Ottava Strada, 7 20090 Segrate / 

MI P.IVA 12337210152 il servizio di operatore telefonico su linea fissa per l’importo 

complessivo di € 1.000,00 (Mille/00) oltre IVA nella misura di legge sino al prossimo 

31.12.2017 

- Che le fatture relative a detto servizio verrà liquidata mediante visto dirigenziale 



- Che la ditta BELLNET International srl  Ottava Strada, 7 20090 Segrate / 

MI P.IVA 12337210152   si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni; 

- Che la ditta BELLNET International srl  Ottava Strada, 7 20090 Segrate / MI 

P.IVA 12337210152 si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

- Per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136 e 

successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA si conviene l’immediata 

risoluzione del presente accordo ai sensi della art. 1456 del Codice Civile. 

- Che il CIG attribuito al presente affidamento diretto è: CIG  ZF01F723BB0 

 

 

 

Como, 24/07/2017                       
                                                             
                                                                      
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 

 


