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OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” con la ditta Fastweb spa. CIG 

7704358D56 – Proroga contratto esecutivo. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 
con determinazione R.G. n. 671 dell’11 dicembre 2018 si è proceduto con l’adesione alla Convenzione 
Consip “Telefonia Fissa 5”, CIG 7704358D56, con decorrenza 1 Gennaio 2019, come previsto dalla 
Convenzione, “entro 30 giorni solari dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura” e con scadenza 
coincidente con la data di scadenza della Convenzione salvo eventuale proroga di ulteriori 12 mesi, 
affidando il servizio all’operatore economico Fastweb Spa, Via Caracciolo, n. 51, 20155 Milano, P. Iva 
IT12878470157, aggiudicatario della convezione de qua, per l’importo complessivo stimato pari ad euro 
66.000,00 iva al 22% compresa; 
CONSIDERATO  
CHE in data 5 luglio 2021 con prot. n. 11046 la ditta Fastweb Spa ha segnalato a questa 
Amministrazione la necessità di perfezionare, tramite il portale https://www.acquistinretepa.it/, la 
procedura di adesione alla Convenzione Consip denominata Telefonia Fissa 5 da parte del Consiglio 
Regionale della Calabria giusta determinazione R.G. n. 671 dell’11 dicembre 2018; 
EFFETTUATI gli opportuni riscontri e valutato necessario procedere al completamento della procedura; 
VISTA la nota doc. int. n. 3954 del 22 luglio 2021 con la quale l’ing. Salvatore Cotronei viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per il perfezionamento della procedura di adesione alla 
Convenzione Consip denominata “Telefonia Fissa 5”; 
DATO ATTO CHE 
- in data 22 luglio 2021 con nota prot. n. 12076 il RUP ha richiesto alla ditta Fastweb SPA supporto nella 
predisposizione del Piano dei Fabbisogni di questa Amministrazione, al fine di aderire alla Convenzione 
Consip “Telefonia Fissa 5”; 
- in data 23 agosto 2021 con nota prot. n. 13556 la ditta Fastweb Spa “prima di preparare il piano dei 
fabbisogni per la migrazione delle linee in Convenzione TF5” ha chiesto al RUP “la cortesia di verificare 
se tutte le numerazioni attualmente attive in TF4 devono essere migrate”; 
- in data 31 agosto 2021 con nota prot. n. 13843 il RUP, a seguito di verifica, ha inoltrato mediante 
l’apposito portale telematico acquistinretepa.it l’ordinativo preliminare di fornitura n. 6320106 relativo alla 
Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”; 
- in data 13 settembre 2021 con nota prot. n. 14733 la ditta Fastweb Spa ha inviato in allegato il Progetto 
Esecutivo Consip TF5 relativo all’ordinativo preliminare di fornitura N° 6320106 del 31/08/2021; 
- in data 27 settembre 2021 con nota prot. n. 15497 il RUP ha inoltrato mediante l’apposito portale 
telematico acquistinretepa.it l’ordine diretto di acquisto n. 6360859 relativo alla Convenzione Consip 
“Telefonia Fissa 5”; 
DATO ATTO CHE, in data 14 settembre 2021, con una nota pubblicata sul portale telematico 
acquistinretepa.it è stato comunicato che “la Convenzione “Telefonia Fissa 5” è stata prorogata di 
ulteriori 12 mesi” e che pertanto “i singoli contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni mediante 
l’Adesione alla Convenzione, per gli ordinativi emessi dal 03/10/2018 al 02/10/2021, avranno durata sino 
al termine della Convenzione stessa ossia il 02/10/2022”; 
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RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto di quanto comunicato nella nota sopra indicata e di 
procedere con la proroga del contratto fino al 2 ottobre 2022, con conseguente impegno delle somme 
necessarie; 
VISTI 

• il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

• la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

• la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

• la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

• la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

• la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

• la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

− di prendere atto della proroga della Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” fino al 2 ottobre 
2022, come indicato nella nota pubblicata sul portale telematico acquistinretepa.it, in premessa 
citata; 

− per l’effetto, di prorogare il contratto attuativo rep. n. 1880/2021 stipulato con l’operatore 
economico Fastweb Spa, Via Caracciolo, n. 51, 20155 Milano, P. Iva IT12878470157, 
aggiudicatario della convezione de qua, sino al 2 ottobre 2022; 

− di dare atto che il CIG della Convenzione è 605462636F e che il CIG derivato è 7704358D56; 

− di impegnare la somma complessiva stimata pari ad € 5.000,00 iva al 22% compresa, pari ad € 
901,64 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 51301 Art. 301 
P.d.C. 1.03.02.05.001 del bilancio dell’esercizio finanziario 2021-2023, con esigibilità 
nell’esercizio finanziario 2021, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

− di impegnare la somma complessiva stimata pari ad € 17.000,00 iva al 22% compresa, pari ad € 
3.065,67 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 51301 Art. 
301 P.d.C. 1.03.02.05.001 del bilancio dell’esercizio finanziario 2021-2023, con esigibilità 
nell’esercizio finanziario 2022, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

− di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Cotronei; 

− di procedere al pagamento delle fatture, vistate per la regolarità della prestazione e liquidate dal 
RUP; 

− di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

− di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
o al dirigente dell’Area Gestione; 
o al Direttore generale; 
o al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
o al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
o all’operatore economico Fastweb Spa, Via Caracciolo, n. 51, 20155 Milano, per opportuna 

conoscenza, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: la.gare@pec.fastweb.it; 
Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

              IL RUP                                                                                        IL DIRIGENTE 
Ing. Salvatore Cotronei                                                                          Dott. Maurizio Priolo 
 

                                                                                                              


