AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
di BRESCIA

DETERMINA A CONTRARRE

Determina n. 6 del 4 settembre 2019

OGGETTO: adesione a Convenzione Consip Telefonia Fissa 5

L’AVVOCATO DISTRETTUALE
DELL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Viste le linee guida nr. 4 dell’ANAC aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.2018 al Decreto Legislativo nr. 56 del 19
aprile 2017;
Visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici
dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903;
Premesso che in data 31.12.2018 è scaduta la proroga tecnica relativa al contratto attuativo della Convenzione Consip
“Telefonia Fissa 5”;
Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi quadro
stipulati e messi a disposizione dalla Consip spa;
Preso atto dell’attivazione della Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” per la prestazione di servizi di telefonia fissa
per le Pubbliche Amministrazioni, e che pertanto è possibile aderire alla stessa mediante adesione da parte di questa
Avvocatura alla Convenzione suddetta;
Atteso che la Convenzione Consip ha la durata di 36 mesi e che l’importo stimato per l’adesione alla convenzione è di
€ 691,20 (IVA esclusa);
ACQUISITO il C.I.G. Z082671970 dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche;
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 2019-2021 approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019, nonché il Piano della Performance della
struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2018-2020 approvato con D.A.G. 30 luglio 2018 n.
101;
VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA
•

l’adesione alla convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, attraverso il portale Acquistinrete della Pubblica
Amministrazione per la durata di 36 mesi decorrenti dall’effettiva attivazione dei servizi di telefonia con i termini
del nuovo contratto da parte della compagnia telefonica, entro la spesa di € 691,20 (Iva esclusa) oltre gli importi
relativi ai consumi;

•

di autorizzare la spesa emergente da porsi a carico del bilancio per gli anni di durata contrattuale sul capitolo
4461 pg. 6.

L’Avvocato Distrettuale dello Stato
Avv. Lionello Orcali
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