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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP 

PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DENOMINATA “TELEFONIA 

FISSA 5” PERIODO DAL 03/10/2022 AL 02/10/2023 E DETERMINAZIONI 

CONSEGUENTI. CODICE CIG: 7906452298 (€.21.360,00 IVA COMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 31/08/2022 perverrà a scadenza il contratto relativo al “Servizio di 

telefonia fissa” affidato alla società Fastweb Spa a seguito di adesione alla convenzione CONSIP 

denominata “Telefonia Fissa 5”, per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2022 – giusta deliberazione 

n. 366 del 27/06/2019; 

 

TENUTO CONTO che la scadenza del contratto al 31/08/2022 indicata nella deliberazione citata in 

premessa era puramente indicativa in quanto determinata dalla tempistica relativa all’attivazione del 

servizio di fonia da parte del nuovo o.e. affidatario del servizio; 

 

DATO ATTO che, per quanto sopra, la scadenza effettiva del contratto è rideterminata nel 

02/10/2022, senza costi aggiuntivi a carico di questa ASST in quanto già quantificati nella 

deliberazione n. 366/2019; 

 

PRESO ATTO che, come da pubblicazione effettuata in data 14/09/2021 sul portale 

acquistinretepa.it, CONSIP spa comunicava: 

- della proroga della Convenzione “Telefonia Fissa 5” di ulteriori 12 mesi rispetto alla 

scadenza naturale con nuovo termine previsto il 02/10/2022; 

- per gli ordinativi emessi dal 03/10/2018 al 02/10/2021 – i contratti avranno durata sino al 

termine della Convenzione stessa ossia il 02/10/2022; 

- della facoltà di proroga del contratto di ulteriore 12 mesi, nuova scadenza 02/10/2023, 

mediante formale comunicazione al fornitore; 

 

PRECISATO di aver aderito alla Convenzione di cui trattasi mediante l’ODF n. 5020629 trasmesso 

in data 28.06.2019; 

 

PRESO ATTO, altresì, che nelle more dell’attivazione della nuova convenzione CONSIP è 

indispensabile assicurare la continuità del servizio di cui trattasi; 

 

DATO ATTO che, con nota protocollo 19964 del 22.08.2022 questa ASST ha trasmesso alla 

Società Fastweb Spa la richiesta di proroga del contratto per mesi dodici per il periodo dal 

03/10/2022 al 02/10/2023; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge 7 Agosto 

2012 n. 135, sussiste l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di “approvvigionarsi di beni e di 

servizi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione di Consip S.p.A. e 

dalle Centrali di committenza Regionali di riferimento (…) relativamente alle seguenti categorie 

merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete de extra-rete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile”; 

 

RITENUTO per quanto sopra di prendere atto della proroga della convenzione disposta da CONSIP 

spa e di prorogare, per l’effetto, il contratto in essere tra questa ASST e Fastweb Spa fino al 

02/10/2023; 
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DATO ATTO che l’impegno di spesa della presente proroga ammonta ad €. 17.208,20 + IVA 22% 

e che il codice CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: 7906452298; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)  il Sig. Giancarlo 

Foini, in servizio presso il Dipartimento Interaziendale I.C.T. con le funzioni previste dal decreto 

7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo. 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto della proroga della convenzione CONSIP denominata “Telefonia Fissa 5”, 

per un periodo di dodici mesi, ovvero fino al 02/10/2023; 

 

2) di prorogare, per l’effetto, il contratto stipulato a seguito di adesione alla predetta 

convezione per il servizio in argomento con Fastweb Spa fino al 02/10/2023; 
 

3) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Giancarlo Foini in 

servizio presso il Dipartimento Interaziendale I.C.T. con le funzioni previste dal decreto 

7.3.2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

4) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice CIG è il 

seguente: 7906452298; 
 

5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per il periodo di proroga dal 

03/10/2022 al 02/10/2023, quantificata in €. 21.360,00 IVA 22% compresa, trova copertura 

nel Bilancio Economico divisione Sanitaria e Territoriale per gli anni 2022 – 2023 di questa 

ASST, con registrazione al conto 46-10-15 “Telefonia e Telecomunicazioni” e sarà gestito 

con i seguenti codici nel budget per gli anni 2022 - 2023: 

 

a. Divisione sanitaria anno 2022  conto 46-10-15 €.  5.250,00 

b. Divisione territoriale anno 2022  conto 46-10-15 €.       90,00 

 

c. Divisione sanitaria anno 2023  conto 46-10-15 €. 15.750,00 

d. Divisione territoriale anno 2023  conto 46-10-15 €.      270,00 

 

6) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo online sul sito istituzionale dell’Azienda 
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ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c.6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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