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VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale 

dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti; 
 

PREMESSO   che  l’Avvocatura Generale dello Stato ha effettuato in data 
14.2.2012 l’ODA n. 301618  - CIG derivato 3934026CF1, in adesione alla Convenzione 
CONSIP Telefonia Fissa e Connettività IP 4; 
  

CONSIDERATO CHE la suddetta Convenzione, stipulata tra CONSIP S.p.A. e 
Fastweb S.p.A., è stata prorogata sino al 15 settembre 2015 ai sensi dell’art. 5, co. 1 della 
Convenzione medesima e che pertanto, ai sensi dell’art. 5, co. 4, primo periodo della 
Convenzione, la durata del contratto attuativo tra l’Avvocatura Generale dello Stato e 
Fastweb S.p.A. si è intesa convenuta sino al 15 settembre 2015; 
 

VISTA la nota in data 16.10.2015 – Prot. N. 4598596/P con la quale l’Avvocatura 
Generale dello Stato, avvalendosi della facoltà di prolungare il termine di validità ed 
efficacia del contratto attuativo in essere, ai sensi dell'art. 5, c. 4, ultimo periodo, della 
Convenzione medesima, ha chiesto alla suddetta Società 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 15 settembre 2016, non essendo nel frattempo 
ancora stata stipulata una nuova Convenzione da parte della CONSIP S.p.A.; 
 

VISTA la comunicazione da parte di acquistinretePA.it che informa che i  lavori 
di commissione per l'aggiudicazione dell'AQ telefonia fissa e Convenzione ed. 5 sono 
ancora in corso e che pertanto si prevede che la stipula e la conseguente attivazione possa 
avvenire entro Dicembre 2016, salvo eventuali ricorsi e che autorizza, nelle more 
dell’attivazione dei nuovi strumenti Consip, ciascuna Amministrazione a valutare le 
modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia necessari; 
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CONSIDERATO CHE si rende necessario per l’Avvocatura Generale dello Stato 
continuare ad usufruire dei servizi nelle premesse menzionati; 

 
VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333; 

 
VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO il d.p.r. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per 

l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative 
dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421”; 

 
VISTI  la legge 241/90 e s.m.i.; il DPR 445/2000; il d.lgs. n. 165/2001; la Legge 

136/2010; la Legge 190/2012; il piano triennale di prevenzione della Corruzione e il 
programma triennale di trasparenza ed integrità dell'Avvocatura Generale dello Stato 
vigenti; 

 
VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
 

DETERMINA 
 
di procedere alla richiesta ed eventuale sottoscrizione di “proroga tecnica” , come 
previsto dal parere A.N.A.C. n. AG 33/13 del 16 maggio 2013, per il periodo dal 16 
settembre 2016 al 31 Dicembre 2017, con la FASTWEB S.p.A. per la prestazione dei 
servizi di cui alle premesse, fermo restando che l’Avvocatura Generale dello Stato avrà 
facoltà di terminarne gli effetti nel momento di sopravvenuta disponibilità della prossima 
Convenzione, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 95/2012. 
 
 

Roma,         
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
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