
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Servizio  di  telefonia  fissa.  Proroga  periodo  02/10/2022_02/10/2023. 
Prenotazione e autorizzazione alla futura liquidazione. CIG ZE537979FA.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29  novembre  2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli  
Investimenti per l'esercizio 2022;

-  che la Giunta camerale, con i  provvedimenti  n.  128 del  20 
dicembre 2021 e n. 64 del 27 giugno 2022, ha approvato il Budget direzionale per 
l'esercizio 2022;

- che con le determinazioni del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30 dicembre 2021 n. 378/SG del 01/07/2022 i budget direzionali per l'anno 2022 
sono stati assegnati alla dirigenza camerale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- la determina n. 591/SG del 27/08/2019 con cui l’ente camerale 
ha aderito con ODA n. 5085364 del 27/08/2019 alla Convenzione Consip Telefonia 
Fissa 5 – Lotto unico gestita dalla ditta Fastweb SpA (P.IVA 12878470157) con sede 
legale a Milano in Piazza Adriano Olivetti 1;

-  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  513/SG  del 
05/10/2021 con la quale si è preso atto della proroga, per ulteriori 12 mesi e fino al 
02/10/2022,  della  Convenzione  Consip  "Telefonia  fissa  5",  aggiudicata  alla  ditta 
Fastweb SpA (P.IVA e CF 12878470157) con sede legale a Milano in Piazza Adriano 
Olivetti 1;

-  che in data 02/08/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma 
MEPA una comunicazione con la quale si informano gli utenti che, alla scadenza della 
Convenzione TF5, fissata al 02/10/2022, non sarà disponibile un nuovo strumento di 
acquisto nell’ambito della piattaforma, ma le PA aderenti, per dare continuità ai propri 
servizi,  possono richiedere al fornitore una proroga del servizio di ulteriori 12 mesi 
rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione,  così  come previsto 
all’art. 5, co. 5 della stessa;

-  le  condizioni  economiche  proposte  da  Fastweb  e  la 
professionalità e l’assistenza ricevuta dal responsabile commerciale di riferimento  in 
questi anni, si ritiene opportuno, procedere alla proroga del servizio alla ditta Fastweb 
SpA (P.IVA 12878470157) per ulteriori 12 mesi ossia fino al 02/10/2023;

- che l'ufficio proponente è il Provveditorato che sarà preposto 
al visto di approvazione;
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- che il seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’ art. 
5  della  Legge  241/1990  e  s.m.i.  il  Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa 
Patrizia Mellano, Segretario Generale;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

 di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione dirigenziale n. 74/SG 
del 08/02/2022 per il servizio di telefonia fissa per le sedi di Cuneo e Alba per il  
periodo ottobre/dicembre 2022;

 di prenotare per il servizio di  telefonia fissa per le sedi di Cuneo e Alba per 
l’anno 2023 l'importo complessivo di euro 4.500,00 (IVA inclusa) sul seguente 
conto di budget:
Conto 325000

Area funzionale B

Centro di responsabilità A

Centro di costo A199

 di autorizzare la proroga del servizio di telefonia fissa alla ditta Fastweb SpA 
(P.IVA 12878470157) con sede legale a Milano in Piazza Adriano Olivetti 1 per 
ulteriori 12 mesi ossia fino al 02/10/2023;

 di  autorizzare  la  futura  liquidazione  dell’importo  sopraindicato  alla  ditta 
Fastweb SpA (P.IVA e CF 12878470157) con sede legale a Milano in Piazza 
Adriano Olivetti 1 previo il ricevimento delle fatture, il controllo della regolarità 
del Durc e verificata la corretta erogazione del servizio.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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