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Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento 
 
 

DETERMINA e AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE 
 
 

Oggetto: Determina e autorizzazione a contrarre per la proroga dell’adesione alla 
Convenzione Consip Telefonia fissa 5. 

 
 
 
Det. n. 12/2022       Data e numero di protocollo 
 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
 
Premesso che in data 20.06.2019 questa Avvocatura Distrettuale ha aderito alla 

convenzione Consip Telefonia fissa 5, mediante ordine diretto - sul portale 

“www.acquistinretepa.it” - alla società aggiudicataria FASTWEB SPA; 

Preso atto che l’attivazione del servizio è avvenuta in data 28.10.2019, a causa delle 

operazioni tecniche resesi necessarie per la migrazione delle linee telefoniche; 

Vista la comunicazione pubblicata nel portale “www.acquistinretepa.it”  in data 14.09.2021, 

con la quale venivano informati gli utenti che i singoli contratti attuativi stipulati dalle  

Amministrazioni nel periodo dal 03.10.2018 al 02.10.2021, avrebbero avuto durata sino 

al termine della Convenzione, ossia il 02.10.2022; 

Preso atto della comunicazione pubblicata nel portale “www.acquistinretepa.it”  in data 

02.08.2022, con la quale vengono informati gli utenti che, raggiunta la data di scadenza 

della convenzione Telefonia Fissa 5, fissata al 02.10.2022, non sarà disponibile un 

nuovo strumento di acquisto nell’ambito del Programma, essendo ancora in corso le 

valutazioni anche su merceologie attigue quali la connettività, e si ricorda alle PA 

aderenti che per dare continuità ai propri servizi, le stesse possono valutare l’utilizzo di 

quanto previsto dalla Convenzione all’art. 5 c. 5, ovvero che “i contratti attuativi avranno 

durata minima pari alla durata della Convenzione, ed una durata massima determinata dalla singola 
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Amministrazione pari sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi rispetto alla durata (originata e 

prorogata) della Convenzione”; 

Atteso che le pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni e accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip 

S.p.A. – società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 

informatici pubblici -; 

Ritenuto, per dare continuità al servizio di telefonia, di prorogare il contratto in essere 

con la società FASTWEB SPA, per ulteriori 12 mesi e fino alla nuova scadenza fissata 

al 02.10.2023, al termine della quale verranno valutati eventuali nuovi strumenti nel 

frattempo approvati; 

Atteso che la proroga si finalizza mediante comunicazione da inviare tramite PEC alla 

società aggiudicataria, come riportato nell’avviso del 14.09.2021 e comunicato dalla 

stessa società Fastweb Spa per le vie brevi; 

Acquisito il n. CIG Z2837EE07B attribuito alla presente fornitura dall’Autorità 

nazionale anticorruzione ai fini di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare, l’art. 328; 

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- la L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

- la L. 6 novembre 2012, n. 190; 

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Avvocatura 

dello Stato 2021/2023; 
 

DETERMINA 
 

 

1. di prorogare la validità della convenzione Consip denominata Telefonia fissa 5 – lotto 

unico - affidando alla società FASTWEB S.p.A. il servizio per la durata di ulteriori 12 
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mesi (nuova scadenza: 02.10.2023) per la sede Distrettuale di Trento sita il largo Porta 

Nuova, 9; 

2. di precisare che: 
 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in parola è 
quello di garantire la continuità del servizio di telefonia fissa per lo svolgimento 
dell’attività d’ufficio; 
b. l’oggetto del contratto è la gestione delle linee telefoniche per il servizio di telefonia 
fissa; 
c. il valore economico del contratto sarà determinato sulla base dei prezzi stabiliti in 
convenzione in ragione del traffico telefonico; 
d. il contratto sarà perfezionato mediante comunicazione inviata tramite PEC alla 
società aggiudicataria della Convenzione, FASTWEB SPA, che provvederà ad eseguire 
la prestazione richiesta e ad emettere periodicamente la relativa fattura elettronica; 
e. la prestazione sarà eseguita mediante la fornitura dei servizi specificamente indicati 
nel Progetto esecutivo proposto dalla società FASTWEB S.p.A. e facente parte 
integrante e sostanziale del contratto già in essere; 
f. la modalità di scelta del contraente è quella dell’adesione alla convenzione Consip; 

3. di impegnare la spesa sul capitolo 4461 piano gestionale 6 della gestione in conto 

competenza del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Trento e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e 

quantità, del servizio eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi 

fatturati con quelli convenuti; 

5. di nominare responsabile del procedimento (RUP) l’Avvocato Distrettuale Dario 

Bellisario, che ha rilasciato dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire 

l’incarico nella presente procedura, ai sensi della vigente normativa; 

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello 

stesso nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” - del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato. 

 
Trento, li 28 settembre 2022 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO 
Dario Bellisario 
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