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PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Dott.ssa Gabriella MIRENGO 
             

 



ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, ALLA CONVENZIONE CONSIP  “SERVIZI DI 

TELEFONIA FISSA 5” – AGGIUDICATARIO FASTWEB – PER 24 MESI – IMPORTO CONTRATTUALE 

PRESUNTO PARI A CIRCA € 25.000,00, OLTRE IVA. CIG DERIVATO Z482F09BCA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

 
- l’Azienda ha la necessità di sostituire l’attuale centrale telefonica ormai vetusta e di acquistarne una nuova 
più efficiente  che preveda  soluzioni tecnologiche più avanzate con risponditore con menù “ad albero” per 
un più efficiente smistamento delle telefonate in arrivo e di ridurre i costi delle proprie linee fisse 
(comprensive delle linee dedicate ad ascensori siti in immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE per cui vige 
l’obbligo di avere linea telefonica); 
- essendo disponibile e attiva la Convenzione Consip servizi di telefonia fissa 5 (la cui principale 
documentazione è stata acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 12759 del 28.10.2020) stipulata con 
Fastweb Spa, aggiudicataria della procedura di gara centralizzata, in data 29.09.2020 gli uffici ARTE hanno 
inviato telematicamente attraverso il portale Acquistinrete un Ordine preliminare diretto di acquisto n. 
5735715, prot. ARTE n. 11125, pari data, (allegato sub A);  
- a seguito del suddetto ordine preliminare e di appositi sopralluoghi effettuati da tecnici incaricati  presso la 
sede dell’Ente, Fastweb Spa ha elaborato un progetto esecutivo prot. n. GCol20200000065854 del 
09.10.2020 – prot. ARTE n. 12758 del 28.10.2020 – allegato sub B) -che prevede per l’erogazione dei servizi 
di fonia e centralino IP virtuale un canone mensile complessivo di Euro 986,40; 
- nel suddetto Progetto esecutivo al punto 6 “Valorizzazione economica” viene precisato che nei canoni delle 
linee RTG (quelle degli ascensori) non sono compresi i consumi a volume relativi al traffico fonia a cui 
saranno applicate le tariffe in convenzione mentre nel canone delle linee TOIP  (quelle della sede degli uffici 
ARTE) sono compresi anche i consumi verso la rete urbana, interurbana e rete mobile (rimangono quindi 
escluse solo le telefonate verso l’estero e verso le eventuali numerazioni speciali) e che è prevista  
l’assistenza H 24 per i servizi prestati;  
- in data 28.10.2020 Fastweb Spa,  a seguito di richiesta per le vie brevi da parte degli uffici ARTE, ha 
inviato nota “ulteriori specifiche tecniche relative alla fornitura del servizio Voip/Toip Consip TF5” – prot. 
ARTE n. 12886 del 30.10.2020 – allegato sub C) -  in cui è stato precisato, tra l’altro, con riferimento al 
suddetto Progetto esecutivo, quanto segue: 

• l’Ente, sarà dotato di 44 nuovi telefoni  IP e relative licenze, che afferiranno ad un nuovo server, 
anch’esso oggetto della fornitura; 

•  2 telefoni saranno per i Post Operatore e 42 per il personale (il Post Operatore sarà fornito per 
personale vedente e utilizzabile da pc); 

• sono incluse l’installazione on site da parte di personale tecnico qualificato, la manutenzione per 24 
mesi e h 24 e la formazione di massima sulle funzionalità dei telefoni e del software postazione 
operatore; 

• attraverso questi servizi l’Ente potrà avere queste funzionalità: menù ad albero risponditore, casella 
vocale per tutti gli interni, visibilità numeri chiamanti e tasti funzione/tasti rapidi per ogni telefono,fax 
server; 

• l’attività non comporta, se non richiesto, il cambio dei numeri interni degli utenti; 

• al termine del contratto, l’Ente avrà la facoltà di entrare in possesso delle apparecchiature fornite 
(centrale telefonica e telefoni);  

- il canone previsto per i servizi che verranno prestati, che permetteranno di acquisire una centrale telefonica 
tecnologicamente evoluta rispetto a quella attuale e nuovi apparecchi telefonici, è conveniente anche tenuto 
conto dell’attuale canone mensile corrisposto dall’Azienda per le linee fisse pari a circa 1.000,00 euro 
mensili; 
- pertanto, ai sensi della vigente normativa, alla luce di tutto quanto sopra esposto, è necessario aderire alla 
suddetta Convenzione Consip al fine di soddisfare i fabbisogni di ARTE Savona in relazione alla telefonia 
fissa come sopra meglio descritti; 
- l'adesione alla Convenzione Consip servizi di telefonia fissa 5  dovrà avvenire con le modalità telematiche 
previste dalla Convenzione stessa; 
-  l'importo contrattuale per l’acquisizione dei servizi in adesione alla suddetta Convenzione ammonta 
complessivamente a circa €  25.000,00, oltre IVA (Euro 23.673,6 per il canone mensile  pari a Euro 986,40  
per 24 mesi a cui si aggiungono, ove del caso, i costi di eventuali chiamate internazionali e numeri speciali e 
dell’eventuale traffico – esiguo - delle linee ascensori, oltre ai costi di eventuali linee aggiuntive e telefoni 
aggiuntivi nonché 300 euro alla fine dei 24 mesi per il passaggio dei beni da Fastweb a ARTE Savona);  
 

 



 

CONSIDERATO 
 

- che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come individuato 
all’art. 22 del Codice Etico di ARTE;   

 
 

VISTI  

 

- la documentazione relativa alla Convenzione Consip servizi di telefonia fissa 5 stipulata con Fastweb 
Spa disponibile sul sito internet “Acquistinrete” e assunta agli atti dell’Azienda (Prot. Arte I. n. 12759 
del 28.10.2020); 

- l’ordine preliminare diretto di acquisto n. 5735715, prot. ARTE n. 11125 del 29.09.2020; 

- il progetto esecutivo prot. n. GCol20200000065854 del 09.10.2020 – prot. ARTE n. 12758 del 
28.10.2020; 

- la nota di Fastweb Spa datata 28.10.2020 “ulteriori specifiche tecniche relative alla fornitura del 
servizio Voip/Toip Consip TF5” – prot. ARTE n. 12886 del 30.10.2020; 
 

 
ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Gabriella Mirengo, 
che allo scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti,  che allo 
scopo si sottoscrive      
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
       
ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità del dirigente, avv. Sabrina Petroni, che allo scopo 
si sottoscrive       
Savona, ________________   F.to  ______________________ 
 
in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:   
 
                              

  DATO ATTO 
 

− che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta 
conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex 
D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

− che è necessario  inserire il titolo di tale decreto nell’elenco dei provvedimenti di cui all’art. 23 D. Lgs 
33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell’art. 29 “principi in 
materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

DECRETA 

 
- di aderire alla Convenzione Consip servizi di telefonia fissa 5 stipulata con Fastweb Spa ai sensi della 
“Guida alla Convenzione”, con le modalità telematiche previste dalla Convenzione stessa per l’affidamento 
del servizio di fonia comprensivo della forniture di centralino IP virtuale e n. 44 telefoni come descritto nelle 
premesse del presente provvedimento della durata di 24 mesi per l’importo contrattuale complessivo 
ammontante presuntivamente a Euro 25.000,00, oltre IVA (Euro 23.673,6 per il canone mensile  pari a Euro 
986,40  per 24 mesi a cui si aggiungono, ove del caso, i costi di eventuali chiamate internazionali e numeri 
speciali e dell’eventuale traffico – esiguo - delle linee ascensori, oltre ai costi di eventuali linee aggiuntive e 
telefoni aggiuntivi nonché 300 euro alla fine dei 24 mesi per il passaggio dei beni da Fastweb a ARTE 
Savona); 
- di riservarsi al termine del biennio di durata del contratto, la facoltà di entrare in possesso delle 
apparecchiature fornite (centrale telefonica e telefoni) per l’importo di 300 euro; 
- di imputare la spesa  presunta complessiva di circa Euro 25.000,00 oltre IVA al conto 52070104 del 
Bilancio di Previsione 2020-2022; 



- di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare 
sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il 
decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 
- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 
 
 

 

         F.to       L’AMMINISTRATORE UNICO 

                    (Arch. Alessandro Revello) 
 
 
Allegati: 

- A) ordine preliminare diretto di acquisto n. 5735715, prot. ARTE n. 11125 del 29.09.2020 il progetto 
esecutivo prot. n. GCol20200000065854 del 09.10.2020 – prot. ARTE n. 12758 del 28.10.2020; 

- B) progetto esecutivo prot. n. GCol20200000065854 del 09.10.2020 – prot. ARTE n. 12758 del 
28.10.2020; 

- C) nota di Fastweb Spa datata 28.10.2020 “ulteriori specifiche tecniche relative alla fornitura del 
servizio Voip/Toip Consip TF5” – prot. ARTE n. 12886 del 30.10.2020. 

 


