
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 119   DEL  30.08.2016     
 

 
OGGETTO: Proroga tecnica del  Contratto CIG NUM 3487577794 ex Convenzione Consip 
IP4 -  per Servizio di Telefonia Fissa e Connettività  periodo massimo 16/09/2016 - 15/03/2017  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento dello stesso; 

 

- Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con 

le quali si è provveduto all’assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 

2016 ai Dirigenti; 

 

- Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 

adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  

 

- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 

 

- Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad 

€ 40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   

 

- Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “L’ANAC con proprie linee 

guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 



 

 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici”, e che “Fino all'adozione di dette linee 

guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 

 

- Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso  Decreto Legislativo, il quale, per i contratti 

sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli 

operatori economici avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 

quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 

presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici 

utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”; 

 

- Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio 

del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore 

alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli 

di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 

 

- Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

- Considerato che la Camera, con Determinazione n. 403 dell’11/11/2011, aveva aderito alla 

convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4”, attiva dal 16/09/2011 al 

15/09/2014, affidando  il servizio di telefonia fissa e connettività alla società Fastweb Spa fino 

alla scadenza della convenzione con contratto CIG NUM 3487577794;   

 

- Preso atto della successiva Determina n. 277 del 25/08/2014,  con cui è stata disposta 

l’adesione alla  proroga di tale convenzione  -  per il periodo dal 16/09/2014 al 15/09/2015 - e 

la  determina  n. 170  del 08.09.2015 di adesione alla ulteriore  proroga della stessa – per il 

Periodo dal 16/09/2015 al 15/09/2016; 

 

- Considerato che Consip già in data 15/09/2015 aveva reso noto di aver bandito la gara per 

l’aggiudicazione di un Accordo quadro: Telefonia fissa 5 – al fine di dare continuità al servizio 

fornito alle Amministrazioni con la Convenzione Telefonia fissa e connettivita' IP 4 – come da 

documento agli atti istruttori; 

 

- Preso atto della comunicazione del 03/08/2016 con la quale Consip informava “….che i 

lavori di commissione per l'aggiudicazione dell'AQ telefonia fissa e Convenzione ed. 5 sono 

ancora in corso, pertanto si prevede che la stipula e la conseguente attivazione possa avvenire 

entro Dicembre 2016, salvo eventuali ricorsi. Nelle more dell’attivazione dei nuovi strumenti 

Consip, ciascuna Amministrazione potrà valutare le modalità più opportune per dare 

continuità ai servizi di telefonia necessari” 

 

-  Considerato che in Consip, ad oggi, lo stato della Convenzione “Telefonia fissa e 

connettività IP 4” risulta “Convenzione chiusa con contratti attivi” come da documento agli 

atti istruttori 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
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- Preso atto del disposto di cui all’art. 1. Comma 7 del D.L. 95/2012 in base al quale …”le 

amministrazioni inserite nel conto consolidato dello Stato, per le categorie : energia elettrica, 

gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 

mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi 

a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali …ovvero ad esperire 

autonome procedure nel rispetto delle normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di 

negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati…che fa salva  la possibilità di 

procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che si proceda 

ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e 

che si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro 

messi a disposizione da Consip Spa….. 

 

Considerato che alla data del 3/08/2016 non risulta presente in CONSIP alcuna Convenzione 

attiva per il Servizio di telefonia fissa e connettività e che dal  portale della Regione Lazio - 

Direzione Centrale Acquisti (di cui all’elenco dei Soggetti Aggregatori modificata con  

Delibera ANAC N.  784 del 20/07/2016 acquisita agli atti )  non risulta al 9/08/2016 ancora 

possibile eseguire ricerche ne acquisti potendosi rilevare, solo competenze e organigramma 

oltre ad un link per l’assistenza attivato per segnalazioni variazioni/errori o per la guida 

all’organizzazione – come da documento agli atti istruttori 

 

 MEPA  

 

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 

06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328"; 

- Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), 

all’art. 1 comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà 

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 

lo svolgimento delle relative procedure”; 

- preso atto che dagli esiti  di verifiche sul MEPA alla data del 4/08/2016  - agli atti istruttori – 

si è potuto rilevare la sola presenza della ditta PLANETEL Srl –  che offre “SERVIZIO DI 

TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITA' IP-XION FULL SERVICE ED ANNESSO TRAFFICO” 

ad un prezzo di € 8145,10; 

 

- preso atto che dalla scheda, voce note si desume che il prezzo è con ogni probabilità riferito 

ad uno specifico prodotto  e valido per il  periodo da 01.05.2015 a 31.08.2015; 
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- ravvisata, comunque, la  non opportunità di affidare il servizio di telefonia fissa e connettività 

della CCIAA alla ditta Planet Srl, non nota tra i maggiori gestori di telefonia anche al fine di 

escludere a priori eventuali possibili disguidi operativi; 

 

=======- 

 

- Preso atto di quanto sopra citato e dell’imminente scadenza del contratto di Telefonia in 

argomento al prossimo 15/09/2016; 

 

- Ravvisata la necessità di dover garantire la necessaria operatività gestionale ad un Ente 

Pubblico quale la Camera di commercio fino al prossimo 31/12/2016 e comunque fino 

all’attivazione della nuova Convenzione TF5,  

 

- ritenuto opportuno, per ragioni meramente cautelative  - (in  coerenza con la previsione 

Consip salvo ricorsi) - tener conto di un periodo massimo di almeno mesi 6 (sei) – periodo 

16/09/2016 - 15/03/2017 con  previsione di diritto di recesso anticipato  per la Camera a far 

data dall’attivazione della nuova convenzione Consip Telefonia fissa 5; 

 

- ravvisata la massima urgenza nel dover individuare ed attivare la procedura più idonea ed 

efficacie a dare continuità ai servizi di telefonia e connettività; 

 

- Ritenuto – a tal fine - che la previsione di procedura ad evidenzia pubblica  - prevista dal 

citato art. 1. Comma 7 del D.L. 95/2012 – risulti non garantire la necessaria tempestività oltre a 

risultare non economica sia per l’esigua entità complessiva stimata -  per un breve periodo di 6 

mesi sulla base dei consumi medi–nell’importo massimo di € 3.000,00 iva inclusa 

corrispondente ad € 2.459,00 + IVA-  sia per scongiurare il potenziale rischio di  disguidi 

operativi di un eventuale cambio di  gestore telefonico; 

 

 

- Ritenuto pertanto opportuno  richiedere alla Società Fastweb spa la  disponibilità a 

proseguire il servizio – ed in tal senso  inoltrata - con nota prot. 10943 del 22/08/2016 - agli 

atti istruttori – ponendo l’accento sull’applicazione di condizioni e tariffe analoghe o inferiori a 

quelle attualmente applicate per la Convenzione Consip IP4 e sulla  previsione del diritto di 

recesso anticipato che si sarebbe riservata la Camera a far data dall’attivazione della nuova 

convenzione Consip Telefonia fissa 5; 

 

- Considerato che la Soc. Fastweb Spa con nota CU/16/041 del 25/08/2016 – acquisita al prot. 

11092 del 25/08/2016- agli atti istruttori – ha informato l’Ente di essere risultata prima nella 

graduatoria di aggiudicazione Consip in data 24/02/2016 e che, nella more dell’aggiudicazione 

definitiva, si rendeva disponibile a garantire continuità di tutti i servizi del contratto, alle stesse 

condizioni economiche e contrattuali fino ad oggi applicate, per tutto il periodo di proroga 

tecnica necessario a valutare l’adesione alla nuova convenzione TF 5; 

 

- preso atto che Fastweb con la medesima nota, anche riscontrando la richiesta camerale prot. 

10943 del 22/08/2016 – evidenziava la non necessità di acquisire un ulteriore CIG; 

 

- preso atto del quesito  formulato dal Provveditore all’Anac in data 25/08/2016  (Ticket 

2016082588007686)  e volto ad acquisire dalla stessa un parere circa la legittimità della 



 

 

proroga prospettata da Fastweb con mantenimento di stesso CIG contrattuale in presenza di 

convenzione chiusa; 

 

- considerato che il Call Center  Anac – 3° Liv , in data 26/08/2016  forniva al Provveditore 

risposta telefonica  assicurando sulla legittima possibilità di mantenere il CIG del contratto 

vigente – con  rimando alla FAQ A 42 categoria Contratti pubblici – tracciabilità dei flussi 

finanziari – Sez. A –in quanto  i la proroga tecnica – è ritenuta  evento eccezionale – e 

costituisce l'unico caso in cui non occorre acquisire ulteriore CIG – come da documenti 

agli atti istruttori –  

 

- ritenuto pertanto legittimo, per quanto sopra menzionato poter disporre la proroga tecnica 

prospettata da Fastweb con nota 11092 del 25/08/2016 – per un periodo massimo di mesi 6 

16/09/2016 - 15/03/2017 – mantenendo a tal fine il medesimo CIG NUM 3487577794 e le 

stesse condizioni economiche e contrattuali fino ad oggi applicate per il contratto in 

essere;  

======== 

- considerato inoltre quanto previsto dall’art. 18, delle Regole Del Sistema di E-Procurement 

della Pubblica Amministrazione e Procurement – relativo a: “ Dichiarazioni rilasciate in 

sede di Registrazione e Abilitazione, aggiornamento e modifica” che al comma 3, testualmente 

prevede: 

“Fermo quanto previsto al precedente comma, la Consip effettuerà i controlli e le verifiche 

previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati 

aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni….OMISSIS..”; 

 

Preso atto, pertanto,  che la presente proroga tecnica alla Soc. Fastweb Spa – già 

aggiudicataria della convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4”  possa ritenersi 

immediatamente efficace, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

 

 - preso comunque atto della regolarità contributiva verificata dal provveditorato a mezzo di 

Durc On Line valido fino al 23/10/2016  - agli atti istruttori – 

 

========== 

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione 

successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario 

e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del 

codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato 

operare su detto c/c; 

- Considerato che per la proroga tecnica in argomento -  periodo massimo di mesi 6 - 

16/09/2016 - 15/03/2017 – stante anche  l’esiguità dell’importo stimato in complessivi € 

2.459,00 ed   in coerenza con la FAQ A.42 -  viene mantenuto il medesimo CIG NUM 

3487577794 del contratto già in essere; 
=== 

Preso atto della disponibilità di bilancio e della previsione di spesa sul CONTO 3250000-C4, 

già quantificata per la telefonia fissa e mobile del corrente 2016 in complessivi  € 10.500 iva 

inclusa - con proprio precedente provvedimento n. 18 del  27/01/2016 -  giusta  prenotazione 

n. 15/2018; 



 

 

 

========== 

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base del quale tutti gli atti relativi 

alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma 

prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 

essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 

rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato 

del Presidente dell’11/05/2016 alla luce del quale – nelle more della definizione – per 

affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 -  è da ritenersi sufficiente la pubblicazione sul 

sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;   

- Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta di Pastena, Responsabile del 

procedimento 

DETERMINA 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di 

Pastena quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del contratto in argomento; 

- Di disporre la proroga tecnica del  Contratto CIG NUM 3487577794 ex Convenzione 

Consip IP4 -  per Servizio di Telefonia Fissa e Connettività  periodo massimo 16/09/2016 - 

15/03/2017, già in essere con la   Soc. Fastweb Spa P.I. 12878470157 con sede in Milano 

20155 via Caracciolo , 51 PEC: fastwebspa@legalmail.it; 

 

 

- di mantenere per tale periodo di proroga tecnica -   in coerenza con la FAQ A.42 e stante 

l’esiguità dell’importo stimato in complessivi € 2.459,00 - il medesimo CIG NUM 

3487577794 del contratto in essere; 

 

- di prendere atto che Fastweb spa – per tutto il  citato periodo di proroga - garantirà 

continuità di tutti i servizi del contratto già in essere CIG NUM 3487577794, alle stesse 

condizioni economiche e contrattuali fino ad oggi applicate- in coerenza con quanto 

prospettato con nota CU/16/041 del 25/08/2016 – acquisita al prot. 11092 del 25/08/2016; 

 

- di disporre che tale proroga tecnica è da intendersi comprensiva del  diritto al recesso 

anticipato dal contratto  che la Camera di riserva a far data dall’attivazione della nuova 

convenzione Consip TF5;   

 

- Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società risulta già eseguita 

da Consip – ai sensi dell’art. 18, delle Regole Del Sistema di E-Procurement della Pubblica 

Amministrazione e Procurement  e che, pertanto, la presente proroga tecnica alla Soc. 

Fastweb Spa – già aggiudicataria della convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 

4”  possa ritenersi immediatamente efficace, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016; 
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- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 con previsione di pagamento 

entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea fattura elettronica;  

 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di informare in tal senso la Soc. Fastweb Spa; 

 

- Di utilizzare a tal fine il budget del corrente esercizio disponibile  sul CONTO 325000-C4 a 

valere sulla prenotazione di spesa n. 15/2016 già disposta con proprio precedente 

provvedimento n. 18 del 27/01/2016 i rinviando la previsione degli oneri del prossimo 017 ad 

successivo provvedimento; 

 

- Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di comunicare alla Segreteria Generale gli 

estremi del presente provvedimento, al fine di consentirne la pubblicazione nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito camerale e di ritenere sufficiente – al momento – tale 

pubblicazione in attesa delle indicazioni che l’ANAC fornirà all’Osservatorio Regionale Lazio 

(Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo stesso inviata. 

 
                            
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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