
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 184 del 07/06/2018

OGGETTO:ACCORDO CON TELECOM ITALIA SPA PER PROROGA CONVENZIONE CONSIP 
"TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4"

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, 
dell’Ufficio Affari generali, legale, URP;

- Individuato quale Responsabile del Procedimento Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio 
Affari generali e comunicazione;

- Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente 2018/2020;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 16.10.2014 con la quale si procedeva 
all’affidamento tramite adesione alla Convenzione CONSIP “Telefonia fissa e connettività IP 4” 
dei servizi resi da Telecom Italia Spa, e vista la D.D. n. 392 del 24.11.2016 a cui fa seguito la 
D.D. n. 393 del 26.10.2017 che si richiama integralmente, con cui si disponeva la proroga 
tecnica di detta convenzione CONSIP fino al 31 maggio 2018;

- Visto l’art. 1, comma 494, della legge 208/2015, e la circolare MEF – RGS n. 18 prot. n. 69826 
del 13.04.2017;

- Verificato che alla data di adozione del presente atto la convenzione risulta scaduta, e che si è 
accertato che non sono ancora definite le procedure di gara di una nuova convenzione per 
analoghi servizi, visto che sul sito della CONSIP o di altre centrali di acquisto territoriali a cui 
l'Ente Parco può accedere non sono presenti né convenzioni attive, né bandi in pubblicazione o 
in esame;

- Preso atto che è stato consultato il portale CONSIP, e si è appreso che l’attivazione della 
Convenzione e dell’Accordo quadro “Telefonia fissa 5“è stata sospesa a seguito di ricorso 
avverso aggiudicazione della gara, i cui esiti sono in corso di trattazione;

- Ritenuto opportuno per l’Ente, in attesa di tale attivazione, continuare ad usufruire delle tariffe 
previste dalla convenzione scaduta, che come risulta dalla documentazione trasmessa da 
Direct Account PA Nord Ovest della TIM, Sig.ra Elena Di Prima, ed agli atti 
dell’amministrazione, risultano più vantaggiose rispetto a quelle previste nel listino base di cui 
in ultimo alla manovra del 01.04.2016, in quanto relative a canoni mensili onnicomprensivi 
anziché prezzi fissi a minuto con scatto alla risposta;

- Verificata la disponibilità da parte della Telecom Italia Spa a mantenere dette tariffe, tramite 
una proroga concordata dalle parti, e verificato che nel periodo di proroga è comunque 



applicabile la condizione risolutiva prevista dall’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in 
legge 135/2012, e s.m.i.; 

- Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 56/2017;

- Preso atto che per l’affidamento in oggetto era stato acquisito il CIG n. Z8B113175B e che lo 
stesso risulta ancora valido;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di confermare, per le motivazioni su esposte, la proroga tecnica della convenzione CONSIP 
Telefonia fissa e connettività IP 4, scaduta, stipulata con la Telecom Italia S.p.A., fino alla data 
del 31 maggio 2019;

2. di dare atto che, ricorrendone le condizioni nel periodo di proroga, in caso di intervenuta 
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedono 
condizioni di maggior favore per i servizi in oggetto verrà applicata la condizione risolutiva di 
cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e s.m.i.;

3. di dare atto che alla liquidazione delle somme previste per il servizio si fa fronte con quanto 
disposto dalla determinazione n. 5 del 11.01.2018 e, per il restante periodo dal 01.01.2019 al 
31.05.2019, con quanto sarà disposto per l’anno di riferimento;

4.  di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica 
regolarità di svolgimento del servizio da parte competente Servizio.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


