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AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

ANCONA 
 

DETERMINA 
 

 

Determina n. 19 del 29.6.2022 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

 
Visti  i RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924 e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. 50/2016 - nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture; 

il D.P.R. n. 207/2010 - regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 

163/2006 - e s.m.i; 

il D.A.G. 27.11.2015, n. 12903 - regolamento per l’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici dell’avvocatura 

dello Stato; 

 l’art. 26, L. n. 488/1999 e s.m.i.; 

la L. n. 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo - e s.m.i.; 

il D.P.R. n. 445/2000 – testo unico sulla documentazione amministrativa - e s.m.i; 

il D. Lgs. n. 165/2001 – testo unico sul pubblico impiego- e s.m.i; 

la L. n. 136/2010 - delega al governo in materia di normativa antimafia - e s.m.i; 

la L. n. 190/2012 - recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

il D. Lgs. n. n. 97/2016; 

l’art. 6, D.P.R. n. 214/2021; 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 

dell’Avvocatura dello Stato; 

le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016; 

la determina n. 39/2018 dell’Avvocato Distrettuale dello Stato di Ancona; 

 

Premesso  che questa Avvocatura Distrettuale ha stipulato un contratto per il servizio fonia 

con Fastweb S.p.A. giusta determina n. 39/2018, in adesione alla convenzione di 

Consip S.p.A. denominata Telefonia Fissa 5 (in breve TF5), sottoscrivendo l’ODA 

n. 4589309; 

 

Considerato che il triennio di validità del suddetto contratto scadrà il giorno 30.7.2022; 

 

che la predetta convenzione prevede la possibilità di prorogare la validità del 

contratto di un ulteriore anno, eventualità di cui era già stato dato atto nella 

determina n. 39/2018; 

 

Oggetto: fornitura di servizio di telefonia fissa in convenzione (durata: tre anni più un eventuale 

ulteriore anno). 
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Ritenuto opportuno procedere alla sopra descritta proroga; 

 

Appurato che non si configura la stipula di un nuovo contratto;  

 

 che pertanto rimangono validi il CIG e la documentazione acquisiti all’epoca della 

stipula; 

 

 

DETERMINA 

 
1. di prorogare di un ulteriore anno, fino al giorno 30.7.2023, la validità del vigente contratto 

stipulato con Fastweb S.p.A., corrente in Milano alla via F. Caracciolo n. 51 per la fornitura del 

servizio in oggetto ODA 4589309; 

 

2. di precisare che: 

 

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di proseguire la 

fornitura all’Avvocatura dello Stato del servizio di cui sopra; 

 

- l’oggetto del contratto è il servizio di telefonia fissa; 

 

- il valore economico, è immutato rispetto a quello quantificato con determina n. 39/2018. 

L’effettivo valore economico sarà determinato in base ai consumi fatturati in corso di vigenza; 

 

- la forma del contratto è telematica, mediante firma digitale dell’ODA; 

 

- l’esecuzione della fornitura dovrà svolgersi con la fornitura del servizio per il periodo sopra detto; 

 

- la spesa graverà sul capitolo 4461/P.G. 6 della gestione in conto competenza del bilancio 

dell’Avvocatura dello Stato, per gli esercizi finanziari 2022/2023; 

 

- si procederà alla liquidazione del corrispettivo su presentazione di regolare fattura che, ai sensi 

dell’art. 2, D.M.E.F. 23.1.2015 sulla scissione dei pagamenti, dovrà essere emessa elettronicamente 

attraverso il Sistema di Interscambio, il cui codice ufficio è 34XQIW, previa comunicazione degli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari n. 136/2010 e acquisizione del DURC; 

 

- il presente atto sarà trasmesso al RPC per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello 

stato ex art. 29. D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Avv. Fernando Musio 
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