Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
BARI
Piazza Massari 6/14
70122- BARI
ORDINATIVO DI FORNITURA PER LA MIGRAZIONE DI TUTTI I SERVIZI
DI TELEFONIA FISSA 5
ATTIVA DAL 03/10/2018
per l’acquisto di servizi di telefonia fissa e connettività IP
nell’ambito della convenzione Fastweb-Consip
Codice Cliente: LA00042557

REGISTRO
UFFICIALE:
PROTOCOLLO
Uscita, N.2373, data: 15/10/2018

in

Spett.le Fastweb S.p.A.
Via Caracciolo 51
20125 – Milano
Tel. 800 177.777
Fax 800 166.611
consip@fastweb.it
floriana.fonte@fastweb.it
La sottoscritta:

Unità Ordinante
Cognome: *

MONGELLI Nome: *

Codice Fiscale:*

ANNA
MNGNNA69A44E897K

RecapitoTelefono:*

080/5733202

E-Mail:

seggen.ba@giuam.it

per nome e per conto di

Amministrazione Contraente
Denominazione Amministrazione:*

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Denominazione Direzione/Dipartimento/Altro:
Codice Fiscale:*

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
0000093012720723 partita IVA::

indirizzo:
CAP:
Telefono:

93012720723
Piazza Giuseppe Massari Civico:

7

0

1

2

2

Comune:

0805733111 Fax:*

Bari Prov.:
0805733220 E-Mail:

6
BA

seggen.ba@giuam.it

vista la “Convenzione per i servizi di telefonia fissa 5 e trasmissione dati per le Pubbliche
Amministrazioni” (qui di seguito “la Convenzione”) attiva dal 03/10/2018 sino al
02/10/2021 , ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dalla Consip
S.p.A. con la Fastweb S.p.A. (di seguito per brevità anche “Fornitore”).


considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella predetta Convenzione
e consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste
in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Dichiara:


di aver aderito alla Convenzione in nome e per conto della Amministrazione Contraente.



di essere autorizzata ad emettere ordinativi di fornitura in nome e per conto
dell'Amministrazione Contraente, a valere sulla Convenzione, in conformità a quanto qui
previsto;



di essere già cliente FASTWEB in quanto ha aderito alla convenzione del 16/09/2011
come da ordinativo n. 206053 del 06-12-2011, e successive proroghe;


Richiede:

la migrazione di tutti i servizi di telefonia che fanno riferimento al Codice Fiscale
n. 93020712723 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia BARI,
come previsto nella convenzione TELEFONIA FISSA 5 – ipotesi di continuità del
fornitore


.

Si impegna:


a comunicare tempestivamente a Fastweb SPA e a Consip qualsiasi modifica dovesse
riguardare i dati forniti con il presente Ordinativo di Fornitura.

Prende atto:


Del fatto che i dati personali qui contenuti saranno utilizzati da Fastweb e da terzi dalla
stessa incaricati esclusivamente per adempiere agli obblighi contrattuali assunti e
autorizza il Fornitore al trattamento dei propri dati personali inclusi nel presente
documento e negli allegati.

BARI,
per l’Amministrazione Contraente

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Mongelli

il responsabile del procedimento
Dr. Francesco MONTENEGRO

MONGELLI ANNA
16.10.2018
08:18:39 UTC

