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DETERMINA A CONTRARRE  

PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON AFFIDAMENTO 

TRAMITE CONVENZIONI E CONTRATTI QUADRO CONSIP 

 
Oggetto: Servizio di telefonia fissa nell’ambito della Convenzione Consip denominata “Telefonia Fissa 5”. 

 

Struttura tecnica richiedente 
Sistemi Centrali e Reti  

Servizi Generali 

Direttore Responsabile 
Scanniffio Oronzo 

Mancuso Giancarlo 

N. RdA 
121 
57 

Data RdA 
25/2/2019 
23/1/2019 

Importo RdA 
€ 52.500,00+ 
€ 44.000,00= 
€ 96.500,00 

 

Preambolo 

 Considerata l’esigenza di acquisire i beni/servizi di cui alla RdA sopra indicata. 

 Considerato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Contratti Pubblici), che 
stabilisce il principio per cui ogni contratto dell’Amministrazione Pubblica deve essere preceduto da 
una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 Vista la normativa vigente in tema di adesione alle Convenzioni stipulate da Consip per le pubbliche 
amministrazioni. 

 Tenuto conto del Processo Aziendale “Approvvigionamenti SQC510005 ver. 8” del 20/03/2018, che 
definisce le procedure per gli acquisti di ACI Informatica S.p.A., individuando e descrivendo 
responsabilità e attività. 

 Tenuto conto, altresì, del Processo Aziendale “Ciclo di vita dell’affidamento di appalti di servizi e 
forniture attraverso procedura ad evidenza pubblica per ACI Informatica S.p.A. DLH112003 ver.  5 del 
3/08/2017”, che regolamenta gli acquisti di beni e servizi di ACI Informatica S.p.A., effettuati in 
applicazione delle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. attraverso l’individuazione dei processi e dei beni e servizi acquistabili mediante procedura 
negoziata, con riferimento alle specifiche esigenze di ACI Informatica S.p.A. 

 Vista la programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2018-2019 adottata da ACI 
Informatica; 

 Viste le Disposizioni integrative del Direttore Generale prot. 595/2014 del 21/10/2014 e prot. 90/2016 
del 27/01/2016, inerenti alle procedure di approvvigionamento di ACI Informatica S.p.A. 

 Considerato che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le 
competenze/conoscenze interne per l’espletamento del servizio richiesto. 

 

Precisato - ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - quanto segue, con 

riferimento al contratto di acquisizione di beni e servizi cui è finalizzata la presente Determina: 

 

Fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura/servizio: 
Nell’ambito della propria attività istituzionale ACI Informatica ha la necessità di acquisire alle migliori 
condizioni di mercato derivanti dall’adesione alla Convenzione Consip denominata “Telefonia Fissa 5”. 

 

Descrizione della fornitura/servizio: 
Servizio di telefonia fissa nell’ambito della Convenzione Consip denominata “Telefonia Fissa 5” attivato tramite 
migrazione di tutte le linee attualmente in uso nell’ambito della Convenzione Consip Telefonia Fissa 4 in regime di 
proroga.  
Si precisa che il servizio riguarda la migrazione delle linee di fonia fissa e dei servizi per i numeri unici 800 e 199. 
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Durata del servizio / tempi di consegna del bene: 
Dal 1 aprile 2019 al 2 ottobre 2021. La convenzione ha una durata di 36 mesi con possibilità di prorogare il 
servizio per ulteriori 12 mesi.  

 

Valore economico della fornitura/servizio: 
A partire dall’importo totale delle due RdA l’importo per la richiesta del CIG e così determinato: 
 

Base d'asta (importo RdA) 96.500,00 

Quinto d'obbligo - 

Proroga tecnica - 

Importo per richiesta CIG 96.500,00 

 
Gli importi sono stati determinati sulla base del piano di fabbisogno allegato nella RdA redatto dalla struttura 
richiedente da cui si evince che l’impegno economico complessivo, riferito al periodo di 31 mesi, è di circa 
96.500,00 determinato sulla stima delle due RdA. Non essendo però differenziate le voci relative ai canoni e 
ai consumi, è stato chiesto alla struttura richiedente di riemettere le RdA tenendo conto di tale esigenza.  
 

 

Operatore economico individuato: 
Ragione Sociale: Fastweb SpA 
Partita IVA: 12878470157 
Numero di iscrizione all’Albo dei Fornitori / Collaboratori:   [ 238 ]   

 

Motivazioni dell’affidamento: 
Fastweb è l’aggiudicataria della nuova convenzione Telefonia Fissa 5 a seguito della gara bandita da Consip 
per tutte le PA.  

 

Clausole contrattuali ritenute essenziali 
Quelle previste nell’ambito della Convenzione Telefonia Fissa 5. 

 

RUP: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del 
Procedimento Nicola Accarino. 

 

Codice CPV per la richiesta CIG derivato dal CIG 605462636F: 
 

64211000-8 Servizi telefonici pubblici 

 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 

DETERMINA 

di procedere all’acquisto dei beni/servizi richiesti mediante adesione alla Convenzione Consip denominata 

“Telefonia Fissa 5“ stipulata con Fastweb SpA con le modalità e i tempi sopra indicati nei quantitativi e nelle 

tipologie indicate nelle Richieste di Acquisto, nella presente Determina e/o nel Piano dei Fabbisogni per 

l’importo di € 96.500,00. 

Data Determina 7/3/2019               

    Direzione Strategie di Acquisto & Procurement 

  Il Direttore  

                       Ing. Nicola Accarino 


