Avvocatura Distrettuale dello Stato
Trieste
________ * ________

DETERMINA A CONTRARRE
(ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs.50/2016)
N.6/2018
OGGETTO: autorizzazione proroga tecnica Convenzione Consip “Telefonia
Mobile 6” - contratto N° 888011214499

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
- premesso che con ordinativo principale di fornitura n°2162446 del 30/5/2015
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ha aderito alla Convenzione Consip
“Telefonia Mobile 6” stipulata con Telecom Italia S.p.A.;
- premesso che dal Portale Acquisti in Rete la Convenzione risulta scaduta al
1/4/2018;
- considerato che alla data odierna dalla consultazione del suddetto Portale si rileva
unicamente, riguardo alla nuova Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, la data di
fine procedimento gara (30/5/2018), mentre non è previsto un termine per la sua
attivazione;
- considerato che le Pubbliche Amministrazioni, nelle more dell’attivazione della
nuova Convenzione, possono avvalersi della così detta proroga tecnica, come previsto
dall’ANAC (parere n. AG 33/13 del 16/5/2013);
- considerato che i servizi oggetto della fornitura di cui trattasi sono indispensabili
per assicurare il regolare funzionamento dei servizi di telefonia mobile per i compiti
istituzionali, sussistendo quindi i presupposti di motivata urgenza;
- considerato che i tempi di espletamento della procedura di attivazione della nuova
Convenzione rendono indifferibile il ricorso alla procedura di proroga tecnica del
contratto in essere per un periodo di sei mesi, al fine di garantire la continuità
nell’erogazione del servizio;
- visti:
- il D.lgs. 165/2001;
- la L.136/2010;
- la L.190/2012;
- il D.lgs. 33/2013;
- la L.241/1990 e succ. mod.;
- il DPR 445/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.lgs. 97/2016;
- il D.A.G. 27/11/2015, n. 3811;
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- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’Avvocatura
dello Stato (2018-2020);
determina
1. di procedere alla proroga tecnica del contratto in essere sino al 1/10/2018,
con le stesse modalità ed ai medesimi corrispettivi economici presenti nella
Convenzione “Telefonia Mobile 6”, ferma restando la facoltà di risoluzione del
medesimo per sopravvenuta disponibilità della Convenzione “Telefonia Mobile
7”;
2. di imputare la relativa spesa al capitolo 4461 pg 6 in conto competenza del
bilancio dell’esercizio corrente;
3. di precisare che:
a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello
di garantire la continuità nell’erogazione di un servizio necessario per l’attività
istituzionale;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di telefonia mobile;
c) il valore economico, commisurato a consumi presunti, è di € 300,00 al netto
dell’I.V.A.;
d) la forma del contratto sarà la nota di richiesta diretta alla Telecom S.p.A. e la
conferma scritta da parte della suddetta Società;
4. di nominare quale Responsabile del Procedimento il funzionario amministrativo
dott.ssa Paola Triadan, in quanto Responsabile dell’area amministrativa e
preposto, in particolare, all’attività contrattuale;
5. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione
e Corruzione per la pubblicazione sul sito Web dell’Avvocatura dello Stato.

L’Avvocato Distrettuale
Roberta Tortora
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