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Prot. n.95/2021 AMM 
Carpi, 2 dicembre 2021 

 
Oggetto: Acquisto tramite la Electrical Solutions di Falanga Domenico di abbona-
mento a rete mobile di wifi per potenziamento linea internet del Campo di Fosso-
li. Periodo ottobre 2021 - ottobre 2022. 
CIG Z20343B310 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Fondazione Campo Fossoli 
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 
Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 
RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 
 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 
Prof.ssa Marzia Luppi 

 
Premesso che: 

- la Fondazione Fossoli è titolare della gestione e valorizzazione dei luoghi 
di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, strutture della 
Sinagoga di Carpi, Cimitero ebraico di Carpi) come previsto dalla Delibera 
del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 feb-
braio 2001). All’interno di tale ambito di attività, la Fondazione persegue 
(art. 5.1, lett. c) dello Statuto) “la progettazione e l’attivazione di ini-
ziative a carattere divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in partico-
lare alle scuole e ai giovani, negli ambiti di competenza propri della Fonda-
zione, nonché dei diritti umani, dell’educazione alla pace e della mondiali-
tà”; 

- nel perseguimento della suddetta finalità la Fondazione Fossoliorganizza di-
verse iniziative, in presenza e a distanza, durante tutto il corso dell’anno; 

- al fine di garantire la più ampia diffusione degli eventi proposti ed orga-
nizzati dalla Fondazione, e anche considerate le norme di contingentamento 
del pubblico presente alle iniziative legate al Covid-19, è opportuno diffon-
dere tramite web diretta il maggior numero di eventi; 

- la collocazione geografico-territoriale del Campo di Fossoli richiede la pre-
disposizione di particolari allacciamenti al fine di collegare alla rete in-
ternet il Campo; 

 
Dato atto che: 

- con provvedimento prot. 293 del 29/11/2020 la Fondazione ha attivato un abbo-
namento per l’attivazione sperimentale di copertura di segnale internet wi-fi 
presso il Campo di Fossoli mediante collegamenti via radio, affidando il ser-
vizio alla Electrical Solutions di Falanga Domenico (P.Iva 03515430365); 

- l’attivazione sperimentale della durata di 12 mesi di tale sistema di coper-
tura internet presente presso il Campo di Fossoli si è dimostrata  partico-
larmente efficace; 

- è opportuno proseguire l’abbonamento vigente presso il Campo di Fossoli della 
rete potenziata wifi mobile, mediante operatore specializzato; 

- la fornitura del servizio internet di che trattasi è un servizio ad abbona-
mento con canone fisso mensile pari a 250,00 euro; 

- il mantenimento del medesimo operatore economico e, soprattutto, della mede-
sima tecnologia di collegamento alla rete internet per supportare le attività 
della Fondazione è di preminente rilievo ed interesse per la Fondazione, avu-
to riguardo all’ottimo livello qualitativo e prestazionale conseguito, al 
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servizio di assistenza e manutenzione, all’efficienza generale della soluzio-
ne individuata dal fornitore che ha permesso di risolvere problematiche la-
tenti da diverso tempo proprio con riguardo all’allacciamento alal rete in-
ternet; 

 
Ritenuto quindi opportuno rinnovare l’abbonamento per ulteriori 12 mesi della 
fornitura del servizio internet presso il Campo di Fossoli alla Electrical Solu-
tions di Falanga Domenico, al canone mensile di 250,00 euro, sussistendo le con-
dizioni giustificative di cui alle Linee Guida n. 4 dell’Anac in materia di ro-
tazione degli affidamenti; 
 
Richiamati: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2020; 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché de-

lega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal 

d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con 

particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e 

art. 6 "Sanzioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 

17 ter “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e 

altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e in-

tegrazioni; 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti “Procedu-

re per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori” e ss.mm.ii.; 

- Decreto legge n. 76/2020 come successivamente modificato e integrato dal de-

creto legge n. 77/2021; 

- D.lgs. n. 33/2013; 

 

DETERMINA 

 

1. di rinnovare mediante la Electrical Solutions di Falanga Domenico 
(P.Iva03515430365)l’utenza wifi potenziata presso il Campo di Fossoli per la 
durata di 12 mesi al costo di 250,00 euro/mese oltre iva e, complessivamente, 
per l’importo di 3.000,00 euro oltre iva; 

2. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Autocertifica-
zione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali (Modulo 1 – 
Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti) con timbro e firma.  

3. Di procedere al pagamento anticipato in un’unica soluzione dell’importo di 
cui al punto 1, previa verifica di regolarità contributiva e verifiche di 
legge; 

4. Di nominare la Direttrice quale Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Allegati:  
- Modulo 1 - Autocertificazione dei requisiti  
 

Il Direttore 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 


