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Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l ’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE ARSAC
Doti. Antimo Leuzzi



A.R.S.A.C.
SETTORE a m m i m j s t RATIVO

Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l ’ARS AC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott.
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
Vista la deliberazione n.38 D.G del 22/04/2020 con la quale il Direttore Generale, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione 2020 
dell'Azienda, ha approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per l’esercizio 2020;

- Vista la deliberazione n. 39 D.G. del 24.04.2020 con la quale il Direttore Generale ha 
autorizzato la gestione, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, ,che è 
limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per 
gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016; 
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l’incarico di 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Doti. Antonio Leuzzi;

Visti
il provvedimento n. 1 del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. 
Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo; 
il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale ARS AC che dispone di 
prorogare le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi già conferite con la deliberazione 
n. 275 del 15/12/2016;

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che è giunta a scadenza l’adesione alla Convenzione Consip Telefonia fissa 4, sotto- 
scritta con la società Fastweb Spa;

Tenuto Conto che in data 3 ottobre 2018, Consip Spa ha attivato la Convenzione Telefonia Fissa 5, 
il cui aggiudicatario risulta essere Fastweb Spa;

Preso atto che a seguito dell’invio dell’ordinativo preliminare di fornitura n. 5386502 trasmesso a 
Fastweb SpA, attraverso il portale di acquistinretepa in data 25/02/2020, Fastweb SpA ha elaborato 
il progetto esecutivo di fornitura e che lo stesso è stato acquisito al protocollo generale dell’ARSAC 
con n. 3574 del 01/04/2020;

Dato atto che con nota n. 3681 del 03/04/2020, ai sensi della L.R. 26/2007, è stata inviata opportu
na comunicazione alla Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante (SUA);

Considerato che il servizio di telefonia fissa rientra nelle categorie merceologiche per le quali le 
amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi



quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. (art. 1 comma 1 del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito 
dalla L. 7.8.2012 n. 135, da ultimo modificato dall’art. 1 -  comma 494 -  della legge di stabilità 
2016);

Ritenuto di poter procedere ad affidare alla ditta FAST WEB SPA, in adesione alla Convenzione 
Consip “Telefonia fissa 5”, la fornitura del serv izio telefonia per un periodo di 36 mesi (salvo pro
roga) relativamente a tutte le linee telefoniche al momento intestate all’ARSAC, per una spesa men
sile di € 8.505.70 oltre al traffico a consumo previsto in convenzione il tutto IVA esclusa per come 
riportato nel progetto esecutivo di fornitura;

Preso atto che a seguito delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari tale acquisto è 
stato registrato sul sito dell'Autorità di Vigilanza con il seguente CIG derivato n. 8288922AD0;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. U0100410301del bilancio 2020 
di previsione e del bilancio pluriennale delTARSAC è congrua per accogliere la spesa stimata per 
l’affidamento del servizio in esame;

Su proposta del RUP Dott.ssa Anna Garramone formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia fissa 5”, sottoscritta tra CONSIP SPA E 
FASTWEB SPA, con sede legale in Milano, via Caracciolo 51, CF e P.IVA 12878470157;

- di affidare pertanto alla ditta FASTWTEB SPA, la fornitura del sei-vizio di telefonia fissa re
lativamente a tutte le linee telefoniche riportate nel progetto esecutivo depositato agli atti 
dell’ufficio gare e contratti, per un costo mensile di € 8.505.70 oltre al traffico a consumo 
previsto in convenzione il tutto IVA esclusa, per una spesa complessiva, per un periodo di 36 
mesi (salvo proroga), di € 315.068,40 IVA esclusa;

- di confermare Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 la 
dottssa Anna Garramone;

di nominare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) la dott.ssa Anna Garramone;

di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 
dell’ARSAC per l’anno 2020 nonché del bilancio pluriennale dell’ARSAC sul capitolo n. 
U 0100410301.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 
50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARS AC secondo le disposizio
ni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

D E T E R M I N A

Il RUP
F.to Dott.ssa Anna Garramone


