TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Segretario generale
Determina a contrarre art. 32 Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50
Registro interno: PROTOCOLLO in Ingresso, N.262, data: 13/10/2018

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il
“Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia
Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato
n. 46 del 12 settembre 2012;
Visto l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa –
direttiva n. 3/2017 del 19.06.2017, recante la disciplina per le acquisizioni di lavori,
servizi e forniture, come modificato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli Appalti- procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato ecc., art. 36 comma 7, D. lvo 50/2016;
Considerato che il contratto di telefonia fissa del T.A.R. Puglia Bari, è stato attivato
dall’01/01/2012 con la società Fastweb s.p.a. in adesione convenzione Consip
“ Telefonia fissa e connettività IP lotto 4” e successive proroghe;
Considerato che il servizio opera in regime di proroga con il fornitore Fastweb;
Vista la nuova convenzione attiva sul portale acquisti in rete PA, Telefonia Fissa 5 ,
Servizi di telefonia fissa CIG:605462636F aggiudicata a Fastweb s.p.a. ed attivata

dal 03/10/2018 e sino al 02/10/2021;
Tenuto conto ai fini dell’adesione che sono presenti due tipologia di attivazione dei
servizi in convenzione, di cui la prima “Ipotesi di “Continuità del Fornitore”: se
Fastweb eroga attualmente i servizi di fonia presenti in Convenzione presso la tua Amministrazione
puoi richiedere, attraverso una lettera a Fastweb, la migrazione di tutti i servizi di telefonia che fanno
riferimento al Codice Fiscale della tua Amministrazione”
DETERMINA

di far migrare i servizi di telefonia nella nuova convenzione Telefonia Fissa 5 , attiva
dal 03/10/2018 con Fstweb s.p.a. e sino al 02/10/2021 come da condizioni stabilite
dalla Consip S.P.A;
-la spesa sarà imputata al capitolo di bilancio della Giustizia Amministrativa numero
2288 (SPESE

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA,

GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI),

nel limite massimo di € 4.000,00 per ogni

esercizio finanziario e comunque nel rispetto dei limiti assegnati dal Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa, nel corso del continuo confronto fra
programma ed assegnazioni finanziarie;
- nomina ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il dr. Francesco Montenegro quale
responsabile della U.O. degli affari generali del T.A.R. Puglia Bari, responsabile del
procedimento;
- ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la presente determina è inviata per
la pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente.
Bari,
Il Segretario Generale
(dott.ssa Anna Mongelli)
MONGELLI
ANNA
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