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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA SERVIZI ASSEMBLEARI 

 N. 91/ASA DEL  10/11/2011  
      

Oggetto: ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP “CENTRALI  TELEFONICHE 5” CIG 
3539939213 E “TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4” CIG 35398AE9 
PER L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

 
 

IL DIRIGENTE  
 DELL’AREA SERVIZI ASSEMBLEARI 

 
- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la  
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 
 
VISTA la determinazione a verbale adottata dall’Ufficio di Presidenza nella seduta n. 45 del 

19.04.2011 con la quale veniva integrato il programma annuale dei contratti con l’inserimento delle 
convenzioni CONSIP per la telefonia fissa;  
 

- D E C R E T A - 
 
1. di aderire alla convenzione per l’affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle 

Pubbliche Amministrazioni stipulata in data 29 luglio 2011, ai sensi dell’art. 26 della L. 23.12.1999, 
n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della L. 23.12.200, n. 388  in L. 191/2004, dalla Consip S.p.A. con la 
società Fastweb S.p.a.; 

 
2. di aderire alla convenzione per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici 

privati e di prodotti e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni stipulata in data 14 
febbraio 2011, ai sensi dell’art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della L. 
23.12.200, n. 388  in L. 191/2004, dalla Consip S.p.A. con la società Fastweb S.p.a.; 

 
3. di stabilire che: 

a) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP e di 
manutenzione della centralina telefonica per l’Assemblea legislativa delle Marche; 

b) il fine che si intende perseguire aderendo alla convenzione sopra citata è quello di utilizzare la 
telefonia fissa ed i servizi ad essa connessi a costi più bassi; 

c) i contratti saranno stipulati mediante invio degli ordinativi di fornitura per i servizi di base alla 
Fastweb s.p.a.;  
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d) le clausole contrattuali sono quelle previste dalle convenzioni e dalle condizioni generali 
allegate alle stesse; 

e) la convenzione per l’affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP ha una durata di 36 
mesi con scadenza 15.09.2014, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi con 
scadenza ultima fissata al  15.09.2015; 

f) la convenzione per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di 
prodotti e servizi accessori (riguardante la manutenzione della centralina telefonica 
dell’Assemblea) ha una durata di 24 mesi con scadenza 15.02.2013, prorogabili fino ad un 
massimo di ulteriori 6 mesi con scadenza ultima fissata al  15.07.2013; 

g) il pagamento delle somme dovute a Fastweb per le prestazioni ed i servizi di cui alle 
convenzioni citate farà carico, per l’esercizio in corso, sull’impegno n. 45 assunto con decreto 
n. 40/AGA del 17/02/2011 sul cap/art. 303 del bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2011; 

 
4. di dare atto che per gli anni successivi si provvederà ad assumere l’impegno di spesa negli 

afferenti capitoli di bilancio; 
 
5. di incaricare i competenti uffici dell’Area Servizi Assembleari a porre in essere tutti gli atti necessari 

all’esecuzione del presente decreto, compresa la liquidazione delle spettanze alla ditta fornitrice 
del servizi in oggetto. 

 
 

       
 

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA SERVIZI ASSEMBLEARI 

(Dott. Stefano Michele La Micela) 
 
 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 
Nel mese di giugno 2010 è scaduta la convenzione CONSIP con Fastweb S.p.A. per il servizio di 
telefonia fissa dell’Assemblea legislativa regionale che, nelle more della stipula della nuova 
convenzione  è stata successivamente prorogata, in particolare per valutare compiutamente i problemi 
di certezza di manutenzione e di funzionamento ottimale del servizio. 
L’Assemblea legislativa, a seguito del trasferimento definitivo di tutti gli uffici nella sede di Piazza 
Cavour ha unificato tutti i sistemi telefonici che fanno ora capo ad un’unica centralina collocata in detta 
sede per la quale si deve attivare un servizio di manutenzione che garantisca la piena funzionalità degli 
apparati per quanto riguarda sia il traffico interno, sia quello verso la rete fissa e mobile nazionale. 
In data 14 febbraio 2011 è stata stipulata, da Consip S.p.A. con la società Fastweb S.p.a. la 
convenzione per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e 
servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni che ha una durata di 24 mesi con scadenza 
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15.02.2013, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi con scadenza ultima fissata al  
15.07.2013. 
In data 29 luglio 2011 è stata stipulata da Consip S.p.A. con la società Fastweb S.p.a.la convenzione 
per l’affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni che  
ha una durata di 36 mesi con scadenza 15.09.2014, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi 
con scadenza ultima fissata al  15.09.2015. 
Gli uffici successivamente alla stipula della convenzione per la manutenzione delle centraline 
telefoniche, hanno considerato che fosse necessario verificare la possibilità di avere un unico 
contraente (sia per la manutenzione interna, sia per la gestione della telefonia fissa), ed avute le 
informazioni circa l’esito della gara per la telefonia fissa che davano come aggiudicatarie sia Telecom 
S.p.A., sia Fastweb S.p.A. (che avrebbe praticato condizioni migliorative rispetto ai prezzi indicati da 
Telecom S.p.A.) hanno atteso la formalizzazione delle risultanze della gara con la stipula della 
convenzione. 
La convenzione per la telefonia e connettività IP ha avuto piena operatività solo alla fine di ottobre 
2011, gli uffici hanno quindi commissionato a Fastweb S.p.A. la redazione dei progetti preliminari ed 
esecutivi per entrambe le convenzioni che hanno avuto riscontro nelle settimane successive. 
La convenzione per la fornitura, messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti 
e servizi accessori riguardano la rete telefonica interna di proprietà dell’Amministrazione Consiliare e si 
dividono in servizi base e servizi accessori. 
I servizi base sono quelli di: 

• Assistenza e Manutenzione 
• Telegestione di sistemi telefonici 

L’erogazione dei predetti servizi comporta l’automatica erogazione anche dei seguenti ulteriori due 
servizi base il cui costo è incluso nel relativo canone 

• Help Desk multicanale 
• Monitoraggio e Rendicontazione 

Gli eventuali servizi accessori, acquistabili solo per sistemi su cui sia già stato richiesto almeno un 
servizio base, sono quelli di: 

• Intervento su chiamata 
• Presidio on-site dei sistemi telefonici 
• Adeguamento degli impianti telefonici 
• Formazione per operatori telefonici e gestori di sistemi telefonici 

Il costo per i soli servizi richiesti (quelli base) ammonta ad € 2.850,00 e riguarda 570 apparati e linee 
già presenti nelle strutture consiliari, a questi costi andranno aggiunti (e da quantificare in base alle 
necessità successivamente rilevate) quelli derivanti dall’acquisto di nuovi apparati telefonici che il 
manutentore provvederà a sostituire in caso di loro malfunzionamento o rottura. 
La convenzione per la telefonia e connettività IP prevede la migrazione delle linee telefoniche e la 
migrazione degli accesi dati già presenti nella precedente convenzione con Fastweb S.p.A.  
Per quanto attiene agli accessi Internet viene confermato il servizio base con estensione della banda 
aggiuntiva di 10 Mbps, e per gli indirizzi pubblici l'estensione a 32 rispetto ai 16 precedenti per un costo 
complessivo annuo presunto di circa € 1.900,00. 
Per i servizi di fonia l’aspetto più rilevante riguarda le tariffe applicate che riscontrano condizioni 
migliorative rispetto a quelle presenti nella convenzione precedente, si consideri che tariffa applicata 
per il traffico in partenza dalla rete fissa della sede consiliare verso la rete mobile praticamente si 
dimezza passando ad un costo al minuto di € 0,05 rispetto al precedente di € 0,1053. 
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I servizi di fonia e dati di cui sopra, erogati in base ai costi previsti in convenzione, prevedono la 
corresponsione di un canone mensile pari a € 2.393,96, nei canoni non sono compresi i consumi  
relativi al traffico fonia, a cui saranno applicate le tariffe previste in convenzione. 
Verificate le condizioni proposte si propone, quindi, di aderire sia alla convenzione per l’affidamento dei 
servizi di telefonia e connettività IP stipulata in data 29 luglio 2011 sia alla convenzione per la fornitura, 
messa in opera e manutenzione di sistemi telefonici privati e di prodotti e servizi accessori stipulata in 
data 14 febbraio 2011, entrambe dalla Consip S.p.A. con la società Fastweb S.p.a.. 
Il pagamento delle somme dovute a Fastweb per le prestazioni ed i servizi di cui alle convenzioni citate 
farà carico, per l’esercizio in corso, sull’impegno n. 45 assunto con decreto n. 40/AGA del 17/02/2011 
sul cap/art. 303 del bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2011 mentre per gli anni successivi si 
provvederà ad assumere l’impegno di spesa negli afferenti capitoli di bilancio. 
I competenti uffici dell’Area Servizi Assembleari provvederanno a porre in essere tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente decreto, compresa la liquidazione delle spettanze alla ditta fornitrice del 
servizi in oggetto.   
 

  
 
                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dr.Vasco Salati) 
 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI -  
 

 
 


