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ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, ALLA CONVENZIONE CONSIP  “SERVIZI DI 
TELEFONIA FISSA 5” – AGGIUDICATARIO FASTWEB SPA - PROROGA DEL CONTRATTO 
ATTUATIVO FINO AL 02.10.2023 (ULTERIORE IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO PARI A CIRCA 
€ 3.500,00, OLTRE IVA). CIG DERIVATO Z482F09BCA 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
PREMESSO CHE 

 
 
- avendo necessità di sostituire la 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 efficace 
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), l’Azienda, con Decreto n. 202 del 03.11.2020, ha aderito alla 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; 
- l’adesione alla suddetta Convenzione è stata effettuata, 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); 
- con nota del 16.03.2021 (acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 2983 del 22/03/2021, Fastweb Spa 
ha comunicato l’attivazione dei servizi acquistati dall’Azienda per il canone sopra indicato per 24 mesi; 
- con Avvisi pubblicati il 02.08.2022 e il 14.09.2022 (acquisiti al protocollo di ARTE Savona al n. 12505 del 
30.09.2022), Consip ha informato che raggiunta la data di scadenza della Convenzione Telefonia Fissa 5, 
fissata al 02/10/2022, a seguito della proroga di dodici mesi “… non sarà disponibile un nuovo strumento di 
acquisto nell’ambito del Programma, essendo ancora in corso le valutazioni anche su merceologie attigue 
quali la connettività, il cui modello, previsto nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione è stato definito a maggio 2022 …”, che i singoli contratti attuativi “… avranno durata sino al 
termine della Convenzione stessa ossia il 02/10/2022 …” e che, per dare continuità ai propri servizi, le 
Pubbliche Amministrazioni possono valutare l’utilizzo di quanto previsto dalla Convenzione all’art. 5, comma 
5 secondo cui  “… I contratti attuativi avranno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente 
prorogata) della Convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione (e da 
questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di 
ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione …” e ancora che “… 
Qualora le Amministrazioni che hanno già aderito alla Convenzione fossero interessate a prorogare i singoli 
contratti di ulteriori dodici mesi dovranno comunicarlo al Fornitore prima della scadenza minima …” che non 
potrà, comunque, superare il 02.10.2023; 
- vista l’imminente scadenza della Convenzione in data 02.10.2022, tenuto conto che allo stato non sono 
presenti convenzioni aventi ad oggetto servizi analoghi che possano soddisfare le esigenze dell’Azienda, al 
fine di garantire il regolare svolgimento delle attività aziendale, è necessario prorogare il contratto attuativo in 
essere per un periodo congruo ad assicurare la continuità del servizio di telefonia nelle more di una gara 
centralizzata o di eventuali ulteriori procedure volte all’individuazione di un operatore economico e, quindi, 
per ulteriori dodici mesi, fino al 02.10.2023, alle medesime condizioni contrattuali, della Convenzione stessa 
e delle relative Condizioni Generali; 
- per il periodo dalla data di scadenza della Convenzione al 02.10.2023, il corrispettivo del servizio è 
quantificato come da prospetto pervenuto via email da Fastweb Spa (nota prot. ARTE Savona n. 12506 del 
30.09.2022), ovvero: fino al mese di marzo 2023 (scadenza del periodo di 24 mesi previsto dal contratto 
attuativo della Convenzione stipulato con il suddetto operatore telefonico e attivato nel mese di marzo 2021 
come sopra meglio specificato) continuerà ad essere applicato lo stesso canone mensile previsto 
contrattualmente in virtù dell’adesione alla Convenzione Telefonia Fissa 5, ammontante ad Euro 986,40 (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); dal 
mese di aprile 2023 al 02.10.2023, verrà eliminato il canone “Utenze Toip” e traffico Flat che verrà sostituito 
da LineePRI ISDN (€ 94,5/mese), traffico Flat (stimato in € 30,00/mese), Mnt centralino (stimato in € 
215,00/mese), per un importo presunto mensile di € 393,50, che potrà subire variazioni in diminuzione o in 
aumento in base al traffico effettivamente effettuato; inoltre nel mese di aprile 2023 verrà versato il contributo 



pari ad € 300.00, per il passaggio delle apparecchiature da Fastweb a ARTE Savona, come previsto dalla 
Convenzione e dal sopracitato Decreto n. 202 del 03.11.2020; 
- tenuto conto che il costo del servizio di Telefonia Fissa per n. 24 mesi, fino al mese di marzo 2023, nonché 
il contributo di € 300,00 quale costo per il passaggio di proprietà delle apparecchiature da Fastweb a ARTE 
Savona è stato approvato ed imputato con il sopracitato Decreto n. 202 del 03.11.2020, è necessario 
imputare l’ulteriore spesa prevista dal mese di aprile 2023 al 02.10.2023, per un importo presunto di € 
3.500,00, che potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in base al traffico effettivamente effettuato; 
- il contratto in oggetto è comprensivo anche del servizio relativo al numero verde per le eventuali 
segnalazioni di occupazioni abusive; 
- gli Uffici hanno predisposto la bozza della lettera di proroga da inviare all’operatore economico Fastweb 
Spa; 

 
 

CONSIDERATO 
 

- che  non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento ed ai soggetti che rendono i pareri 
favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all’art. 22 
del Codice Etico di ARTE;   

 
 

VISTI  
 

- la nota di Fastweb Spa datata 27.09.2022. – prot. ARTE n. 12506 del 30.09.2022 (all. 1); 
 

 
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 pubblicare il presente provvedimento sul sito di ARTE Savona in “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

DECRETA 
 
- di prorogare il contratto attuativo stipulato con Fastweb Spa in forza dell’adesione alla Convenzione Consip 
servizi di Telefonia Fissa 5, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della Convenzione stessa, fino al 02.10.2023, per 
un ulteriore importo complessivo presunto pari ad € 3.500,00, per il periodo decorrente dal mese di aprile 
2023 al 02.10.2023 (LineePRI ISDN € 94,5/mese; traffico Flat stimato in € 30,00/mese; Mnt centralino 
stimato in € 215,00/mese; oltre all’eventuale traffico delle linee ascensori per un importo presunto mensile di 
€ 393,00, che potrà subire variazione in diminuzioni e/o in aumento in base al traffico effettivamente 
effettuato), tenuto conto che il costo del servizio di telefonia fissa per il periodo decorrente dal 03.10.2022 al 
mese di marzo 2023, è già stato approvato in sede di adesione alla suddetta Convenzione con il Decreto n. 
202 del 03.11.2020 ed imputato con il medesimo provvedimento al conto 52070104 del Bilancio di 
Previsione 2020-2022; 
- di approvare la bozza della lettera di proroga da inviare a Fastweb Spa allegata (all. 2); 



- di disporre il passaggio delle apparecchiature fornite (centrale telefonica e telefoni) da Fastweb Spa 
all’Azienda per l’importo contrattualmente previsto di € 300,00, già imputato con il sopracitato Decreto n. 202 
del 03.11.2020 al conto 52070104 del Bilancio di Previsione 2020-2022; 
- di imputare l’importo complessivo presunto di € 3.500,00, per il periodo decorrente dal mese di aprile 2023 
al 02.10.2023, al conto 52070104 Del Bilancio di Previsione 2022-2024; importo che potrà subire variazioni 
in diminuzione o in aumento in base al traffico effettivamente effettuato; 
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai 
sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 
- di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 
 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

                    (Arch. Alessandro Revello) 
          F.to 
 
Allegati: 
 

1) nota di Fastweb Spa datata 27.09.2022. – prot. ARTE n. 12506 del 30.09.2022 (all. 1); 
2) Bozza lettera di proroga. 

 


