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Determina a contrarre
Oggetto: Adesione Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” per la prestazione dei
servizi di telefonia fissa per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

Determina n. 10
l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che il D.lgs. 50/2016, in particolare, l’art. 32 co. 2, dispone che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;
Premesso che ai fini del regolare svolgimento dell’attività istituzionale dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, occorre garantire la continuità della erogazione del servizio
di telefonia fissa;
Rilevata l’attivazione, in data 03/10/2018 della Convenzione Consip per la prestazione di
servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni “Telefonia fissa 5” (CIG
605462636F)
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.;
Considerato che l’aggiudicatario non è tenuto a rilasciare la dichiarazione sul possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché quella di cui all’art.53
comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001, essendo il contratto stipulato in adesione a convenzione
Consip;
Riportando il CIG derivato Z87274B3FA già acquisito dalla A.N.A.C. attribuito alla presente
procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Visti:
-D.Lgs.50/2016
- L. 241/90
- D. lgs 165/2001
- L. 136/2010
- L. 190/2012
- D.Lgs 33/2013
- il DPR 445/2000
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS e il Programma triennale
Trasparenza e Integrità dell’AGS vigenti
DETERMINA

1. Di aderire alla Convenzione “Telefonia Fissa 5” , ai sensi dell’art 26 L. 488/1999 e
s.m.i., attivata dalla Consip S.p.A. con la società FASTWEB SPA, per la durata di 36
mesi dall’attivazione
2. di imputare il costo della fornitura sul capitolo di bilancio 4461 piano di gestione 6,
calcolato secondo le tariffe fissate in Convenzione sulla base degli effettivi consumi
3. Di disporre la trasmissione del presente atto al RPC per la pubblicazione sul sito web
dell’Avvocatura dello Stato ex art. 29 D.LGS 50/2016.
L’Avvocato Distrettuale
(Avv. Stefano Maria Cerillo)
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