
   

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato   
L’Aquila   

   

  
   

    N. 1/2021   

OGGETTO:   PROROGA TECNICA CONTRATTO SERVIZI DI      
                   TELEFONIA MOBILE 7 -  CONTRATTO ODA  

4769401 DEL 05.02.2019  

   

   

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

   

PREMESSO che in data 17.12.2018 la CONSIP spa ha attivato con la Telecom 

Italia s.p.a. una convenzione valida fino al 16.06.2020 e prorogata fina al 16 

marzo 2021, avente in oggetto i servizi di telefonia mobile, altrimenti 

denominata “ Convenzione di telefonia mobile 7”;  

CONSIDERATO  che non risulta ancora attiva nel portale AcquistiinretePa la 

nuova convenzione di Telefonia Mobile 8 , alla quale questa Amministrazione 

è tenuta ad aderire, ai sensi della vigente normativa in materia contrattuale;  

CONSIDERATO  che il servizio di telefonia mobile risulta indispensabile al fine 

di assicurare all’Ufficio il regolare e funzionale espletamento dei propri compiti 

istituzionali; 

RITENUTO , che ( dal portale Consip) le Amministrazioni con contratti attuativi in 

scadenza il 16 marzo 2021, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione, 

possono valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia 

necessari, ivi incluso il ricorso a quanto previsto all’art. 5, co. 3 della Convenzione 

secondo cui “la predetta durata dei Contratti di Fornitura, su determinazione della 

singola Amministrazione potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 106, comma 11, 

del D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario a garantire l’eventuale 

    DETERMINA  A CONTRARRE   
    



migrazione delle Utenze alla successiva edizione dell’iniziativa Consip per servizi 

analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi”. 

STANTE, nelle more degli adempimenti finalizzati alla stipula del nuovo 

contratto e all’individuazione del soggetto affidatario, la necessità, per evidenti  

ragioni di economicità e di efficienza e per assicurare il buon funzionamento 

delle attività istituzionali, di continuare ad usufruire dei servizi in corso senza 

soluzione di continuità per un tempo determinato di tre mesi, ovvero fino al 

15.06.2021, comunque vincolata all’attivazione della nuova Convenzione 

Telefonia Mobile 8, strettamente necessario alle operazioni di gara da 

effettuarsi sul sistema AcquistiinretePa ed alla stipula del nuovo contratto;  

DATO ATTO che l’aggiudicatario dovrà rilasciare il documento di gara unico 

europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive 

modificazioni ed integrazioni, reso disponibile in formato PDF editabile sul sito 

istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it – sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Modulistica DGUE, 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, 

approvato con D.A.G.n° 14 del 05 febbraio 2019;  

VISTI:   

-il D. Lgs. n. 50/2016    

-la L. n. 241/1990 e succ. modd.   

-il D. Lgv. n. 165/2001   

-la L. n. 136/2010   

-la L. n. 190/2012   

-il D. Lgs. n. 33/2013   

-il DPR n. 445/2000   

-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato  

Generale dello Stato per il triennio 2019/2021   

DETERMINA   

   

a) di prorogare, con la Telecom Italia spa, con sede in Milano, in via Gaetano 

Negri n°1, C.F. 00488410010 il contratto in essere, comunque vincolato e 

risolutivamente condizionato all’attivazione della nuova Convenzione Telefonia 

Mobile 8, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di gara da 

effettuarsi sul sistema AcquistiinretePa ed alla stipula del nuovo contratto; 

b) di nominare quale R.U.P., il sig. Sigilfredo Riga, dipendente di Area III, in 

servizio presso questo Ufficio, il quale ha dichiarato l’assenza dei motivi ostativi 

relativi alla procedura in argomento; 



 -di precisare che:   

1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è di garantire la 

regolare esecuzione della manutenzione degli impianti, essenziali al corretto 

funzionamento degli Uffici, necessaria per l’espletamento dell’attività ordinaria; 

2)l’oggetto del contratto è la fornitura di cui alla lettera a);  

3)il valore economico presunto di € 950,00, oltre IVA;    

4)il contratto già redatto e sottoscritto mediante ordine di acquisto con numero 

4769401 del 05.02.2019;  

5)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 

previsioni contrattuali e delle regole dell’arte, mantenendo invariati patti e 

condizioni;   

6)la spesa grava sul capitolo 4461 PG6 della gestione in conto competenza 

del bilancio per l’esercizio finanziario 2021;   

7)la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 

dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, ai 

sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG n. ZDE26CF36D) (Codice Univoco 

Ufficio XN2V5M);   

-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 

prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 

dello Stato.    

                                          L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

                                                              Diana CAIRO   
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