
 

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato                   , 
di  Reggio Calabria 

                    

DETERMINA   A CONTRARRE    
  

N. 13 
del            08.09.2022 

 

OGGETTO :   Autorizzazione proroga  Convenzione Consip “ telefonia fissa 5”-   CIG n.  Z6425857FA .  ODA n. 

4832266 dell’11.03.2019. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

 
-  Premesso  che con oda n. 4832266 dell’ 11.03.2019 questa Avvocatura ha aderito alla convenzione consip “telefonia 

    Fissa  5” stipulata con la s.p.a.  Fastweb (MI), e che con nota prot. 26174 del 20.09.2021 è stata richiesta la proroga 

   del contratto fino alla data del 02.10.2022 ; 

 

- Verificato che sul portale acquisti in rete al momento non è attiva alcuna Convenzione Consip di telefonia fissa ; 

 

-  Visto che con avviso pubblicato sul portale “Acquisti in rete” in data 02.08.2022 è stato comunicato  che le PA 

aderenti “ per dare continuità ai propri servizi , possono valutare l’utilizzo di quanto previsto dalla convenzione all’art. 

5 co.5 : “I Contratti attuativi avranno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata ) della 

Convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione (e da questa comunicata al fornitore 

prima della scadenza minima del contratto)  pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata 

(originaria o prorogata) della Convenzione.” ; 

 

- Ritenuto opportuno  avvalersi della facoltà di prolungare di ulteriori 12 mesi il termine di validità ed efficacia del 

contratto in essere, così come previsto dall’art. 5 co. 5 della “Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia fissa in 

favore delle Pubbliche Amministrazioni” ; 

 

- Valutato che i suddetti servizi sono indispensabili per assicurare il regolare funzionamento dei servizi di telefonia 

    fissa dell’Amministrazione ; 

 

- Visto  che non viene stipulato un nuovo contratto e che pertanto rimane valido il Cig acquisito all’epoca della stipula ; 

  

-  Visti  : il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo al nuovo codice dei contratti e s.m.i.; 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 d. lgs. 33/2013;  il 

   Piano     Triennale  di   Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza( 2021/2023) dell’AGS approvato con 

   D.A.G.  n. 131 del 22.07.2021 e prorogato con Circolare dell’AGS  n. 37/2022 del  23.05.2022;  
 

Determina  
 

1. di autorizzare l’avvio della procedura per la proroga dei  servizi di telefonia fissa per il periodo 03.10.2022-

02.10.2023 , con le stesse modalità ed ai medesimi corrispettivi economici, tramite richiesta diretta alla società Fastweb 

s.p.a. ; 

 

 2. di nominare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa S. Cutrupi, funzionario amministrativo in servizio 

     presso questa Avvocatura ; 

 

3. di precisare che: 
a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Avvocatura dello Stato 

               un   servizio necessario per l’attività dell’Istituto; 
 
b. l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di telefonia fissa e dei servizi connessi; 

 
c. il valore economico  commisurato ai  consumi  presunti  è di  € 615,00 +iva ; 

 
d. gli oneri della presente proroga graveranno sul capitolo di spesa 4461 PG 6 del bilancio dello Stato e saranno 

inseriti nel Programma Pluriennale di Spesa degli  esercizi finanziari 2022 e 2023 ; 
 

4. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la successiva 

pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato. 
 

                                                                                                              L’AVVOCATO  DISTRETTUALE 
                                                                                                            Filippo Patella 
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