
  

                  Avvocatura Distrettuale dello Stato di  Cagliari 

                     

DETERMINA A CONTRARRE 

n 19  

del 5.10.2022  

  

  

  

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

Z76265BBA5-  ODA n. 4972100 del  7.6.2019 

  

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

  

- Premesso che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari , per assicurare il regolare 

espletamento dei compiti istituzionali, ha necessità di usufruire di un servizio di telefonia fissa ; 

- Premesso  che questa Avvocatura , per il suddetto servizio, ha aderito alla convenzione Consip 

“telefonia    Fissa  5” stipulata con la s.p.a.  Fastweb  tramite  ODA n. 4972100 del  7.6.2019; 

- Considerato che la suddetta Convenzione , prorogata da Consip per ulteriori 12 mesi, scade il 

2.10.2022; 

- Preso atto che , dal portale “Acquisti in rete Pa”  relativamente alla Convenzione Consip “ telefonia 

fissa 5”-  si evince che le pubbliche  amministrazioni hanno facoltà di prorogare i propri contratti di 

ulteriori 12 mesi e che il termine ultimo degli stessi non potrà superare la data del 2.10.2023;  

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

contratto, 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 ;  

- Visti :  il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.- la Legge  241/90 e s.m.i. ; - il   DPR 

445/2000; - 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 – PTPCT -( 2021/2023); 

Determina    

1. di autorizzare la proroga dei  servizi di telefonia fissa fino al 2 ottobre 2023  , con le stesse modalità ed 

ai medesimi corrispettivi economici di cui all’oda  n. 4972100, tramite richiesta diretta alla società 

Fastweb s.p.a. ;  

2. di precisare che:  

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

all'Avvocatura dello Stato di Cagliari  un   servizio necessario per l’attività dell’Istituto;  

- l'oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di telefonia fissa e dei servizi connessi;  

    -     il valore economico  commisurato ai  consumi  presunti  è di  € 450,00 oltre iva ;  

 -   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 ;  

-    si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica attraverso il codice univoco 

A7FAXL abbinato a questo ufficio, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura 

effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.  

-  Rup è lo stesso Avvocato Distrettuale che dichiara di non trovarsi  in situazioni di conflitto di interessi.   

 



 Si dispone 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  

                                                                                                 Avv Lucia Salis                                                                                    
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