
 

DETERMINAZIONE N. 141/SG DEL 30 SETTEMBRE 2014
OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 4” PER LA 

FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONIA FISSA CON LA 
SOCIETA’ TELECOM ITALIA SPA: PROROGA FINO AL 
15/09/2015 - CIG Z9510E6AF0.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n.101 del 14/06/2013, con cui questa Camera aderiva 

alla  convenzione  stipulata  da  Consip  S.p.A.  con  la  società  Telecom  Italia  S.p.A per  la 

fornitura alle Pubbliche Amministrazioni della prestazione dei servizi relativi alla telefonia 

vocale fissa, denominata “Telefonia fissa e connettività IP 4” con scadenza 16/09/2014;

Visto  l’obbligo  a  carico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  a  fare  ricorso  alle  convenzioni 

Consip  per  alcune  tipologie  di  beni  e  servizi,  tra  cui  il  gas  naturale  introdotto  dall’art.1 

comma 7 del D.L. n.95 del 06/07/2012 contenente disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica -  convertito  in  Legge n.135 del  07/08/2012 -  che recita:  “Fermo restando 

quanto  previsto  all'articolo 1,  commi 449 e 450,  della  legge 27 dicembre  2006,  n.296,  e 

all'articolo  2,  comma  574,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.244,  quale  misura  di 

coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel 

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, a 

totale  partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta,  relativamente  alle  seguenti  categorie 

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

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 

committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire  proprie autonome procedure nel rispetto della 

normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e 

sul  sistema dinamico di  acquisizione  messi  a  disposizione  dai  soggetti  sopra  indicati.  La 

presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato 

precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità 



 

di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle 

predette  modalità,  a condizione che gli  stessi  conseguano ad approvvigionamenti  da altre 

centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori 

a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e 

dalle  centrali  di  committenza regionali.  In  tali  casi  i  contratti  dovranno comunque essere 

sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti 

corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali  di 

committenza  regionali  che  prevedano  condizioni  di  maggior  vantaggio  economico.  La 

mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità 

disciplinare e per danno erariale”.

Vista la notizia pubblicata sul sito di Consip S.p.A relativa alla proroga della convenzione 

relativa al servizio in oggetto per ulteriori 12 mesi con Telecom Italia SpA, alle medesime 

condizioni fino al 15/09/2015;

d e t e r m i n a

1)  di  prorogare  l'adesione  alla  convenzione  di  Consip  Spa denominata  “Telefonia  fissa  e 

Connetività IP 4”, a suo tempo attivata da Consip con la società TELECOM ITALIA SPA 

ed alla quale questa Camera aveva aderito con determinazione n.101/S.G. del 14/06/2013, 

alle  medesime  condizioni  tecnico-economiche  e  per  la  durata  di  un  anno  fino  al 

15/09/2015;

2) di imputare gli oneri relativi, ai fondi che saranno resi disponibili annualmente sul budget 

direzionale, all’apposito conto di spesa di funzionamento 325000, da liquidarsi ai sensi 

dell’art.13, comma 4 lettera d), del regolamento contabile D.P.R. 254/05;

3) di  confermare  la  nomina,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  presente 

affidamento,  della  D.ssa  Sonia  Cimonetti  .  Responsabile  Area  Servizi  Patrimoniali, 

Contratti Pubblici e Gestione Risorse Umane;

4) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art.37 del 

D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella cartella “Amministrazione 

trasparente”;



 

5)  di  pubblicare  la  presente  determinazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013;

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)
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