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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 227 DEL 06.9.2019 
 
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5”  –  CIG CONVENZIONE 
605462636F – CIG DERIVATO  ZBB29A3409 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento recante la 
disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
RICHIAMATO  il provvedimento n. 193/12 di adesione alla convenzione Consip fonia 4 con il gestore Telecom 
Italia Spa ; 
RISCONTRATO che alla scadenza della convenzione precedente  non era ancora disponibile la nuova 
convenzione concernente il medesimo approvvigionamento; 
RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 178/17 con cui è stato prorogato il contratto di cui alla 
convenzione suindicata fino all'attivazione della nuova Convenzione; 
VISTA la nota inviata  dalla Telecom a mezzo mail concernente la disponibilità ad un’ulteriore proroga del 
contratto per garantire la continuità del servizio; 
ATTESO, tuttavia, che la nuova Convenzione Consip Fonia 5 è attiva dal 03/10/2018; 
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'adesione alla nuova convenzione telefonia 5 con l'operatore 
Fastweb; 
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, recante 
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» ai sensi 
delle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 7 della norma sora richiamata che le pubbliche amministrazioni 
"omissis ....relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e 

carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati....omissis...”.  
RICHIAMATO l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”.  
PRESO ATTO della disponibilità della convenzione Consip “Telefonia fissa 5”, aggiudicata alla società 
Fastweb,  attiva fino al 02/10/2021; 
CONSIDERATO che, sulla base delle regole di convenzione, occorre  trasmettere tramite la piattaforma del 
Mepa il piano dei fabbisogni al fornitore al fine di consentire allo stesso di elaborare un progetto esecutivo 
in linea con le esigenze espresse dall’ente; 
ACQUISITO in data 27/08/19, in esito all'ordinativo preliminare di fornitura,  il progetto esecutivo recante le 
condizioni tecniche ed economiche, agli atti d'ufficio; 
CONSIDERATO che, sulla base delle regole di convenzione, occorre  emettere l'ODA finale sul portale Consip  
affinché si possa procedere con la migrazione delle linee; 
VISTE le condizioni generali che prevedono una durata di 36 mesi del contratto di fornitura dall’attivazione 
della stessa,  prorogabile fino ad un massimo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi ; 
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RISCONTRATO che, sulla scorta dei consumi rilevati nell'ultimo triennio, la previsione di spesa per la durata 
contrattuale indicata è di circa € 10.000,00 (Iva esclusa);  
RITENUTO pertanto di stimare una spesa comprensiva dell'opzione di proroga per il quarto anno pari ad € 
13.500,00 (oltre Iva); 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario, dott. Antonio d'Apolito in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione patrimoniale dell’Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;  

 

DETERMINA  
 

1. di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia fissa 5” aggiudicata alla società Fastweb; 
2. di approvare il progetto esecutivo in narrativa richiamato; 
3. di dare atto che l'impegno stimato complessivo dell'intera fornitura è pari ad € 13.500,00 (esclusa Iva) 

per la durata contrattuale; 
4. di dare atto che l'impegno relativo all'annualità in corso, pari ad € 1.200,00 (esclusa Iva), trova 

copertura sul conto n. 325000 con prenotazione n. 331/19 sul corrente bilancio di esercizio; 
5. di riservarsi con successivo provvedimento l’impegno della copertura finanziaria residua, pari ad € 

12.300 (oltre IVA),  a valere sugli esercizi successivi; 
6. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti conseguenti all'attivazione della convenzione di 

pertinenza; 
7. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 

richiamato D. Lgs 50/2016. 
 

 
Visto per la regolarità amministrativa 

Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 
 

Il SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
               

 
 


