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PROPOSTA N. 539 del 15/02/2019 
 
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA FISSA  5”- SOC. FASTWEB 

CIG 7816600E5D 
 
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “TELEFONIA FISSA  5”- 

SOC. FASTWEB CIG 7816600E5D 

IL DIRETTORE  GENERALE 

visto il Decreto del Commissario Straordinario N. 25 del 19 ottobre 2018, concernente: “Proroga 
temporanea dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza 
“DiSCo””con il quale si è provveduto a prorogare l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De 
Michele; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a 
oggetto “Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto 
agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo 
quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza 
del Commissario uscente; 

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la 
promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 
universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza DiSCo; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad 
oggetto ”Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con è stato conferito 
l’incarico di Direttore Generale dell’ente all’Ing. Antonio De Michele;  

vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono 
rimodulate le strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e 
Patrimonio “l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese 
quelle territoriali di Laziodisu”;  

vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito 
l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’ Area 3 Provveditorato e 
Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018,  

vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale è stato conferito ad 
interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni Strumentali 
Albo Fornitori” dell’ Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 
31 marzo 2018 e prorogato fino al 30 giugno 2018 con nota prot. 4202/18 del 4 aprile 2018 e fino al 30 
novembre 2018 con nota prot. n. 12617/18 del 5 luglio 2018;  

visto l’art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che 
assegna le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;  

vista la nota prot. n. 21361/19 del 16 gennaio 2019 con la quale il Responsabile della PO Sistemi 
Informativi chiede di aderire alla convenzione “Telefonia Fissa 5 ” relativa la prestazione di servizi di servizi di 
telecomunicazione in favore delle Pubbliche Amministrazioni fino al 2 ottobre 2021; 
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visto l’art. 1, comma 7 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica, ai 
sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra 
rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;  

considerato che la Soc. Consip, società incaricata dal Ministero dell’Economicità e delle finanze di agire 
da Amministrazione appaltatrice per conto di enti ed Amministrazioni, ha attivato la Convenzione denominata 
“Telefonia fissa 5” sul portale acquistinretepa.it; 

visto l’art. 2.1 della Guida alla convenzione che recita espressamente: “La Convenzione ha durata contrattuale 
di 18 (diciotto) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici)  mesi. Ciascuna Amministrazione, a seguito dell’invio dell’ 
“Ordinativo di Fornitura” per la richiesta di almeno una utenza, stipula il contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, 
avente ad oggetto la prestazione dei servizi di telefonia mobile richiesti con il predetto ordinativo I contratti di fornitura attuativi della 
Convenzione conclusi a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, avranno durata sino al termine di durata della 
Convenzione (originario o prorogato). Si precisa che laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 (dodici) mesi che 
precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i contratti di fornitura attuativi avranno una durata di 12 
(dodici) mesi. 
In ogni caso, resta inteso che la durata dei contratti di fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata 
anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione. La predetta durata dei 
contratti di fornitura, su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario a garantire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione 
dell’iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi”. 

considerato che con nota prot. n.23263/19 del 18 febbraio 2019 il Responsabile della PO Sistemi 
Informativi ha stimato che il costo presunto dei servizi di telefonia fissa per l’intera durata del contratto è pari ad 
€ 126.000,00, IVA compresa; 

considerato che il presente provvedimento è finalizzato alla sola adesione della convenzione attraverso 
l’Ordine di acquisto, strumento di acquisto mediante il quale DiSCo predispone e invia al Fornitore la 
manifestazione di volontà di attivare il servizio; 

considerato che gli ulteriori adempimenti discendenti dall’esecuzione del contratto discendente 
dall’adesione alla convenzione, come la liquidazione delle fatture emesse dal fornitore, saranno messi in atto dal 
RUP, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto; 

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Leonardo Farnesi Responsabile della 
PO Sistemi Informativi; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2019, con il quale è stato adottato 
il Bilancio di previsione finanziario di DiSCo 2019-2021; 

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2019-2021” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell’ Ente regionale per il diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); 

DETERMINA 

1.che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo; 

2.di aderire alla convenzione Consip denominata “Telefonia Fissa 5”, stipulata con la Soc. FASTWEB -, relativa 
la prestazione di servizi di servizi di telecomunicazione in favore delle Pubbliche Amministrazioni decorrente 
dalla stipula dell’Ordine diretto di Acquisto fino al 2 ottobre 2021; 

4.che l’importo presuntivo delle prestazioni sarà di € 126.000,00, compresa IVA; 

5. di prenotare per l’anno 2019 le seguenti somme relative alle prestazioni dei servizi  sul bilancio di DiSCo 
esercizio finanziario 2019: 

Capitolo Articolo PDCI Importo 

66051 6 1.03.02.05.001 13.200,00 € 

22036 11 1.03.02.05.001 6.000,00 € 
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66051 21 1.03.02.05.001 5.000,00 € 

22036 21 1.03.02.05.001 500,00 € 

66051 31 1.03.02.05.001 5.800,00 € 

22036 31 1.03.02.05.001 2.000,00 € 

66051 41 1.03.02.05.001 2.500,00 € 

22036 41 1.03.02.05.001 2.500,00 € 

66051 51 1.03.02.05.001 2.000,00 € 

22036 51 1.03.02.05.001 2.500,00 € 

 

5. di prenotare per l’anno 2020 le seguenti somme relative alle prestazioni dei servizi  sul bilancio di DiSCo 
esercizio finanziario 2020:   

Capitolo Articolo PDCI Importo 

66051 6 1.03.02.05.001 13.200,00 € 

22036 11 1.03.02.05.001 6.000,00 € 

66051 21 1.03.02.05.001 5.000,00 € 

22036 21 1.03.02.05.001 500,00 € 

66051 31 1.03.02.05.001 5.800,00 € 

22036 31 1.03.02.05.001 2.000,00 € 

66051 41 1.03.02.05.001 2.500,00 € 

22036 41 1.03.02.05.001 2.500,00 € 

66051 51 1.03.02.05.001 2.000,00 € 

22036 51 1.03.02.05.001 2.500,00 € 

 

6. di prenotare per l’anno 2021 le seguenti somme relative alle prestazioni dei servizi  sul bilancio di DiSCo 
esercizio finanziario 2021:   

Capitolo Articolo PDCI Importo 

66051 6 1.03.02.05.001 13.200,00 € 

22036 11 1.03.02.05.001 6.000,00 € 

66051 21 1.03.02.05.001 5.000,00 € 

22036 21 1.03.02.05.001 500,00 € 

66051 31 1.03.02.05.001 5.800,00 € 

22036 31 1.03.02.05.001 2.000,00 € 

66051 41 1.03.02.05.001 2.500,00 € 

22036 41 1.03.02.05.001 2.500,00 € 

66051 51 1.03.02.05.001 2.000,00 € 

22036 51 1.03.02.05.001 2.500,00 € 

 

7.che il responsabile Unico del Procedimento è Leonardo Farnesi Responsabile della PO Sistemi Informativi; 

8.che il Rup nella fase di gestione del contratto adotterà specifici provvedimenti per rendere definitivi gli impegni 
di spesa e provvederà alla gestione della liquidazione delle fatture. 
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 14/03/2019 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 14/03/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 18/03/2019 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 18/03/2019 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 539 del 15/02/2019, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
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del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 18/03/2019 


