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n. 643 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle 
pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 
modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano 
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l'adeguamento 
dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello 
Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il D.Lgs. 30 marzo 
2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.A.G. 
n. 131 del 22 luglio 2021, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa 
dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2021-2023, con la specifica sezione costituita dal 
Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021-2023, e l’annesso Piano Triennale di azioni 
positive 2021-2023, approvati con D.A.G. 160/2021;  

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio Contratti 
dell’Avvocatura dello Stato; 

PREMESSO che l’Avvocatura dello Stato, attraverso l’Ufficio X – C.E.D., ha avviato un 
progetto per la realizzazione di un unico sistema telefonico basato sul protocollo IP e che 
l’implementazione iniziale del progetto ha già determinato la sostituzione dei centralini 
telefonici e degli apparati di telefonia fissa presso alcune sedi dell’Avvocatura, nonché la 
predisposizione di un apparato centrale di controllo nel data center dell’Avvocatura, ubicato 
presso la Corte dei Conti; 

CONSIDERATO che, al fine di proseguire nel progetto intrapreso, si rende necessario 
procedere gradualmente alla sostituzione dei centralini e dei telefoni delle sedi restanti; 

VERIFICATO che per l’acquisizione della suddetta specifica fornitura è attivo l’Accordo 
quadro multi-fornitore CONSIP “Centrali Telefoniche 8 (CT8)”, il quale prevede che, nel caso in 
cui per il brand prescelto dall’Amministrazione sia presente un’unica offerta, non è necessario 
seguire la procedura prevista per l’individuazione dell’offerta economicamente più 



 

Il Segretario Generale 

dell’Avvocatura dello Stato 

DET_2021_643_Centralini VoIP_ CT_CZ_ME_PA_PZ_PRESIDIO 

n. 643 

vantaggiosa, in quanto l’aggiudicatario dell’Accordo quadro che ha proposto tale brand sarà 
conseguentemente il fornitore selezionato come affidatario; 

RITENUTA la necessità di dover procedere in tempi brevi all’acquisizione di centralini e 
apparati telefonici a tecnologia VoIP per le sedi di Catania, Catanzaro, Palermo, Potenza e di 
un servizio presidio su tutta l’architettura nonché del relativo servizio di manutenzione, secondo 
le specifiche dettagliate in apposito file allegato alla richiesta stessa; 

 
VISTA la nota dell’Ufficio X – CED in data 24 novembre 2021, con la quale si chiede 

all’Ufficio Contratti di avviare una nuova procedura al fine di provvedere – in adesione al 
citato Accordo quadro – all’acquisizione di centralini e apparati telefonici necessari per 
realizzare l’ammodernamento dell’architettura di telefonia fissa delle sedi di Catania, 
Catanzaro, Palermo, Potenza e servizio presidio, ivi incluso il servizio di manutenzione per 
quattro anni, senza quindi avvalersi di un Piano operativo, considerato che per il brand scelto 
ALCATEL vi è un’unica offerta, presentata dall’RTI Wind Tre S.p.A. (mandataria)/Delo 
Instruments S.r.l. (mandante); 

CONSIDERATO che la spesa da impegnare, pari ad un importo massimo presunto di  € 
231.000,00 (I.V.A. esclusa), graverà nella misura di  € 97.000,00 sul capitolo 7895 del 
bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2022 e, per i restanti € 
134.000,00, quali costi per la manutenzione e per il servizi di telegestione, sul capitolo 4490 
del bilancio dello Stato per gli esercizi finanziari 2022-2025, i quali, per come dichiarato dal 
medesimo Ufficio X - CED, presentano la necessaria disponibilità;  

RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto sopra esposto, aderire all’Accordo quadro 
CONSIP “Centrali Telefoniche 8 (CT8)” per l’acquisizione dei suddetti apparati e dei servizi di 
manutenzione e telegestione, con emissione di Ordinativo di Fornitura sul Portale “Acquisti in 
rete” in favore di Wind Tre S.p.A./Delo Instruments S.r.l.; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo (DGUE) 
di cui all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche 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; 

Determina 

- di affidare all’Ufficio Contratti, citato in premessa, l’avvio della procedura – in 
adesione all’Accordo quadro CONSIP “Centrali Telefoniche 8 (CT8)” – per 
l’acquisizione di centralini e apparati telefonici necessari per realizzare 
l’ammodernamento dell’architettura di telefonia fissa delle sedi di delle sedi di 
Catania, Catanzaro, Palermo, Potenza e servizio presidio, ivi incluso il servizio di 
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manutenzione per quattro anni – secondo le specifiche dettagliate in apposito file 
allegato alla richiesta stessa, con emissione di Ordinativo di Fornitura in favore di 
Wind Tre S.p.A./Delo Instruments S.r.l.; 

- di impegnare l’importo massimo presunto di € 231.000,00 (I.V.A. esclusa) per la 
suddetta acquisizione; 

- di nominare responsabile del procedimento (RUP) la Dott.ssa Antonia Consiglio, in 
qualità di Preposto all’Ufficio X – C.E.D. di questa Avvocatura Generale, previa 
acquisizione della sua dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire 
l’incarico nella presente procedura, ai sensi della vigente normativa.  
 

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina 
graveranno sul capitolo 7895 del bilancio dello Stato – esercizio finanziario 2022 e sul 
capitolo 4490 del bilancio dello Stato – esercizi finanziari 2022-2025, i quali presentano la 
necessaria disponibilità. 
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