
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI

DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Det. N. 9/2014

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI

PREMESSO CHE questa Avvocatura Distrettuale ha aderito alla "Convenzione per la prestazione

dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni e servizi accessori Lotto unico",

denominata Convenzione Telefonia Mobile 5 (CIG derivato 0436513DE8 - Contratto n.

888010449901 stipulato con Telecom Italia spa), scaduta il 30 marzo 2014 e successivamente

prorogata fino al 30 settembre 2014;

CONSIDERATO CHE la procedura per la sottoscrizione di una nuova Convenzione comprensiva

dei suddetti servizi avviata dalla Consip non risulta ancora attiva, e che la stessa Consip, con

messaggio del 24 settembre 2014 pubblicato sul proprio portale ha comunicato che: "Si informano

le Amministrazioni, con contratti attuativi in scadenza il 30 settembre 2014, che la gara per la

nuova Convenzione "Telefonia Mobile 6", pubblicata da Consip il 30 aprile 2013, non è stata

ancora aggiudicata in quanto è tuttora pendente un contenzioso innanzi al Tar Lazio. In

particolare, a seguito dell 'ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato, si prevede di attivare la

nuova Convenzione entro ilprimo trimestre 2015";

RILEVATA la necessità di non sospendere la fornitura dei servizi di telefonia mobile nelle more

della stipula della nuova convenzione;

RITENUTO CHE la fornitura in oggetto rientra tra quelle per le quali è ammesso, in relazione

all'oggetto e all'importo di spesa, il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi tramite

l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 12.04.2006 n. 163;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto in economia del servizio di

telefonia mobile alla Telecom Italia spa precisando che il contratto che andrà stipulato avrà

decorrenza dal 1° ottobre 2014 per una durata massima di sei mesi, e fermo restando che questa

Avvocatura si è riservata la facoltà di terminarne gli effetti del contratto nel momento di

sopravvenuta disponibilità della prossima Convenzione Telefonia Mobile 6.

VISTA la disponibilità che la TIM spa ha manifestato, con nota del 29 settembre 2014, di

continuare a fornire i servizi di telefonia in questione agli stessi patti e condizioni presenti nella

Convenzione Consip Telefonia 5;

DATO ATTO CHE nel contratto verranno inserite: le dichiarazioni di cui all'art. 38 D. Lgs.

163/2006, art 53 comma ter D. Lgs. 165/2001 da sottoscrivere da parte dell'operatore economico

come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell'Avvocatura Generale dello Stato;
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