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Cuneo, 18 ottobre 2022 

                   

Avviso relativo agli appalti aggiudicati   

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cuneo – Via 

Roma n. 28, Cuneo NUTS ITC16 – Internet: www.comune.cuneo.it – Informazioni 

tecniche: Settore elaborazione dati e Servizi demografici – Servizio Elaborazione dati 

– tel. 0171 444613 – segreteria.sed@comune.cuneo.it  – Responsabile Unico del 

Procedimento: Corrado Ambrogio;  

2. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale;  

3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di 

committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto: //  

4. Codice CPV: 32410000-0 Rete locale 

5. Codice NUTS: ITC16  

6. Procedura di aggiudicazione prescelta: Convenzione Reti Locali 7 “Convenzione 

per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti 

locali” per l’affidamento della fornitura di componenti attive e passive di rete, 

realizzazione di cablaggi strutturati sia in fibra ottica che in rame e relativi servizi di 

assistenza e manutenzione nelle scuole di competenza comunale [C.I.G. convenzione 

7743543DD2 – C.I.G. derivato 9014656975] di cui all’articolo 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 s.m.i., ai sensi dell’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 s.m.i.  

7. Oggetto dell’affidamento: Fornitura componenti attive e passive per la realizzazione 

del progetto relativo alla connettività delle scuole di competenza comunale. 

8. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del dirigente del settore 

Elaborazione dati n. 1791 dell’11 ottobre 2022.  

9. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Vodafone Italia S.p.A., 

con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13 – 10015 partita IVA n. 08539010010 e 

Converge S.p.A. con sede legale ed operativa in Roma, Via Mentore Maggini n. 1, 

partita IVA  04472901000 in R.T.I.; 

http://www.comune.cuneo.it/
http://www.comune.cuneo.it/


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Settore Elaborazione dati e Servizi demografici 

 

 

10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: Valore presunto 

dell’affidamento: € 223.950,35 oltre all’Iva nella misura di legge.  

11. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: //  

12. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione europea: //  

13. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale 

del Piemonte; via Confienza n. 10; 10129 Torino; Tel. 011-5576411; Fax 011-544935; 

Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it, entro i termini previsti dalle attuali 

disposizioni legislative.  

14. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto di 

cui al presente avviso: //  

15. Altre eventuali informazioni: //  

Il dirigente del Settore Elaborazione dati 

e Servizi demografici 

Dott. Pier-Angelo Mariani 

Documento firmato digitalmente 
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