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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 9

Oggetto: Anno 2018 –Proroga contratto con la Società FastWeb SpA di Milano, per
la fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività internet/intranet
dell’Agenzia.

____________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:

 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione
di un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione per la
pianificazione strategica e le risorse umane;
 con determina del Direttore dell’ANBSC nr. 5 del 20/12/2017 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio
per l’anno 2018;
 con determina del Direttore dell’ANBSC nr. 7 del 31/01/2018 è stato prorogato fino al 30/04/2018
l’esercizio provvisorio per l’anno 2018;
 in data 26/11/2015 è stato stipulato dal Dirigente pro tempore de “La Direzione per la Pianificazione
Strategica e le Risorse Umane”, il contratto relativo all’RDO n. 990358, avente ad oggetto i servizi per la
gestione, il monitoraggio e l'implementazione dei sistemi di telefonia e connettività internet/intranet
dell’Agenzia, con la ditta FASTWEB S.p.A. di Milano;
 il 28/02/2018 trova la sua scadenza naturale il contratto di cui al punto precedente, e si è ritenuto
necessario assicurare con decorrenza 01.03.2018 il servizio in argomento;
 è intenzione dell’ANBSC di migrare i servizi forniti con il contratto in parola verso le seguenti iniziative
Consip:
1. Contratto Quadro per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC 2)
2. Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro (SGM);
3. Accordo Quadro Telefoni 5 (TF5)
 in data 27/02/2018, presso la sede ANBSC di Roma, si è tenuto un incontro tra l’attuale Dirigente de “La
Direzione per la Pianificazione Strategica e le Risorse Umane”, Prefetto Franca Guessarian e il dr
D’Agostino Francesco in rappresentanza della Società FastWeb SpA, per verificare le condizioni per
un’eventuale proroga del servizio in oggetto.
Considerato:

-

i tempi tecnici e contrattuali necessari alla definizione dei fabbisogni dell’ANBSC ai fini
dell’attivazione delle forniture nell’ambito delle iniziative Consip sopra elencate
i termini contrattuali relativi alla scadenza del 28/02/2018 contratto relativo all’RDO n.
990358;

-

Preso Atto:

-

che la convenzione Consip TF5, aggiudicata in data 27/03/2017 non è stata ancora resa
attiva ma si presume lo sarà a breve;
la necessità, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali
riguardanti le inziative Consip individuate, di garantire l’operatività dell’ANBSC in termini
di connettività dati, telefonia e connessi servizi di assistenza;
per il tramite del dr Francesco D’Agostino, della disponibilità della Società FastWeb SpA
ad accettare una proroga degli accordi contrattuali di cui all’RDO MEPA 990358;
che l’ANAC per tale procedura ha attribuito il codice CIG 6446016CAB

DETERMINA
1. le premesse e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intendono interamente riportati,
sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare per mesi due, con decorrenza 01/03/2018 in via temporanea e comunque non oltre
l’adesione a dell’ANBSC alle iniziative Consip citate, il contratto in essere con la Società FastWeb SpA
con sede in Milano, Via Caracciolo n. 51, di cui al prot. 44887 del 26/11/2015,
3. per il contratto di cui al punto precedente, di assumere l’ impegno di spesa di € 14.660,34 IVA inclusa,
gravando il capitolo 4150 “Spese telefoniche” del bilancio di previsione 2018, che presenta la
necessaria disponibilità, nei limiti di 2/12 della somma stanziata nel bilancio di previsione 2017 pari
quest’ultima a € 150.000 e, per 1/12, pari a € 12.500:
4. di autorizzare il Dirigente dell’ufficio per i Servizi Economico-Finanziari e del Personale a disporre con
successivi atti di liquidazione, nei limiti degli impegni di cui al punto precedente, il pagamento delle
fatture scaturenti dalla presente procedura, dopo aver verificato la regolarità dell’esecuzione del
servizio e previo accertamento della regolarità contributiva delle ditte tramite richiesta online del
DURC;
5. di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente - sottosezione provvedimenti – organi indirizzo
politico – determine del direttore;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di garantire la
continuità dei servizi di connettività dati, telefonia e connessi servizi di assistenza;
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.

Il Direttore
Ennio Mario Sodano

_________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio.

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.

Il Direttore
Ennio Mario Sodano

_________________________________________________________________________________

