
 

 

            di  MILANO 
 
 Oggetto: “Proroga tecnica” Convenzione Consip – Telefonia fissa e Connettività IP 4.         

DETERMINA NR. 4  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che questa Avvocatura ha aderito alla convenzione stipulata tra CONSIP e Fastweb 

s.p.a.- Telefonia Fissa e Connettività IP 4 -  in data 03.04.2012 con ODA 336164  C.I.G. derivato 

Z670460A24;  

Vista la nota nr. 61394 del 15.10.2015 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano 

ha chiesto alla suddetta società, ai sensi dell’art. 5, co 4, ultimo periodo della Convenzione 

medesima, la proroga del relativo contratto attuativo fino alla data del 15.09.2016, e che non 

essendo nel frattempo ancora stata stipulata una nuova Convenzione da parte della Consip, 

questa Avvocatura avvalendosi della cosiddetta “proroga tecnica” ha chiesto con nota del 

17.10.2016 prot. nr. 65730 alla s.p.a. Fastweb la disponibilità ad erogare, in continuità, i servizi di 

cui al su richiamato ODA, con le stesse modalità ed ai medesimi corrispettivi economici, fino alla 

data del 31.12.2017;  

Vista la comunicazione da parte di acquistinrete che informa che relativamente all’A.Q. telefonia 

fissa e della Convenzione “Telefonia fissa 5” con sentenza 11197 del 10.11.2017 il TAR Lazio Sez. II 

ha respinto il ricorso proposto da Telecom Italia s.p.a. avverso all’aggiudicazione della gara, 

tuttavia con ricorso notificato a Consip s.p.a. in data 15.12.2017, la Telecom Italia s.p.a. ha 

interposto appello avverso la suddetta sentenza di primo grado, proponendo contestuale istanza 

di sospensiva, pertanto l’attivazione della Convenzione e dell’A.Q. rimangono al momento 

sospese in attesa degli esiti dell’udienza in Camera di Consiglio;   

Considerato che il suddetto servizio è indispensabile per assicurare il regolare espletamento dei 

compiti istituzionali di questa Avvocatura;  

Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013, DPR 

445/2000,  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’AGS (2018-2020), il 

Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2018-2020); 

 

 

DETERMINA 

- di chiedere alla società Fastweb s.p.a. la prosecuzione dei servizi di telefonia fissa con 

le stesse modalità ed ai medesimi corrispettivi economici presenti nella convenzione 

Consip “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” in base alla “proroga tecnica”, come 

previsto dal parere ANAC nr. 33/13 del 16 maggio 2013 per il periodo 01.01.2018 - 

31.12.2018, fermo restando la facoltà da parte di questa Avvocatura Distrettuale di 

terminare gli effetti della presente proroga nel momento di sopravvenuta disponibilità 

della prossima Convenzione Telefonia Fissa Ed. 5 (d.l. 95/2012 art. 1 co. 3); 

- di imputare l’ importo massimo di € 3.500,00 al netto di I.V.A. sul pertinente  capitolo 

4461 PG. 6 della gestione in conto competenza del bilancio esercizio finanziario 2018; 

 

     

  

 

                                                        L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

                                                                  (Avv. Maria Gabriella Vanadia) 
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