
                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 
 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 066/2021 

 

Oggetto: Servizi di telefonia fissa – Adesione Convenzione Consip 

“Telefonia Fissa 5” in proroga – CIG derivato ZDD333DEBE –  

 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Considerato che il servizio di telefonia fissa è funzionale al regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Napoli; 

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le Convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a. previste 

dal sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 l. 23/12/1999 n. 488 e 

ss.mm.ii; 

Visto che, per le suesposte premesse, l’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Napoli ha aderito alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” 

con ODA 4535559 del 18/10/2018, stipulando così il relativo contratto di 

fornitura del servizio di telefonia fissa con la società Fastweb s.p.a. 

come da Determina a contrarre n. 129/2018 – CIG derivato Z1325531C5; 

Considerato, che la menzionata Convenzione scadrà il 2 ottobre p.v.; 

Considerato altresì che, nella Sezione dedicata alle Convenzioni 

stipulate dalla Consip, in data 14/09/2021, è stata pubblicata una “News” 

sull’iniziativa contenente la notizia della proroga della convenzione 

“telefonia fissa 5” al 2 ottobre 2022; 



Atteso che la prosecuzione del servizio di telefonia fissa, senza  

soluzione di continuità, è essenziale per il regolare svolgimento 

dell’attività di Istituto; 

 

DETERMINA 

 

per tutti i motivi sopra esposti, 

§ di disporre l’adesione alla proroga del contratto di fornitura, in 

adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio di 

Telefonia Fissa “Telefonia Fissa 5”, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni in essere, dal 03 ottobre 2021 al 02 ottobre 2023; 

§ di quantificare il valore presunto della fornitura in € 1.311,82, per 

una spesa di € 1.600,42 I.V.A. al 22% inclusa; 

§ di imputare il costo della fornitura sul capitolo di bilancio 4461 

piano di gestione 6. 

 

Napoli, 29.09.2021 

l’AVVOCATO DISTRETTUALE  

Giovanni Cassano 
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