Provincia di Latina
Registro generale n. 776
del 22/09/2022

DETERMINAZIONE
SETTORE RISORSE UMANE

Oggetto: Refresh delle centrali telefoniche VoIP operanti nelle sedi centrale di Latina e decentrata di Formia.
Determinazione di adesione all’Accordo Quadro Consip “Centrali telefoniche 8” ed impegno di
spesa a favore dell’aggiudicatario Telecom Italia S.p.A.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente n. 103 del 11 dicembre 2020 è stato conferito allo scrivente
-

-

-

l’incarico di Dirigente del Servizio e-Government;
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 24.03.2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 ai sensi dell’art. 170, c. 1 del Dlgs. n.
267/2000;
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 14.04.2022 è stato approvato in via
definitiva il Bilancio di Previsione dell’anno 2022 e pluriennale 2022-2024 con i relativi
allegati;
con Decreto del Presidente n. 40 del 19.05.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per le annualità 2022-2024, che ai sensi dell’art. 169, c. 3-bis del Dlgs. n.
267/2000 unifica organicamente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli
obiettivi;

PREMESSO altresì che il servizio e-Government ha in carico l’infrastruttura e le dotazioni
informatiche dell’Ente per le quali provvede, oltre che alle ordinaria e straordinaria manutenzione per
le componenti hardware e software, anche al costante monitoraggio per aggiornamenti e funzionalità;
PRESO ATTO che le centrali telefoniche operative nell’Ente hanno di gran lunga superato
l’aspettativa di vita attesa per l’hardware sottostante ai sistemi che erogano il servizio di telefonia
VoIP, in quanto operanti da oltre 7 anni, e che pertanto si valuta stringente l’opportunità di
provvedere per tempo all’ammodernamento delle stesse al fine di:
scongiurare guasti improvvisi con conseguenti disservizi per l’utenza interna ed esterna;

-

ottimizzare l’uso dell’evoluzione tecnologica del software che regola il funzionamento degli
apparati dell’Ente, grazie anche all’introduzione di nuove funzionalità e soluzioni
migliorative in origine non previste;

PRESO ATTO che Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m. e dell’art. 58
della Legge n. 388/2000 ha indetto una gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo
Quadro avente ad oggetto la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche
evolute e di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 8 – ID 2035;
Codice CPV: 32429000-6; 50330000-7; 72000000-5; 80500000-9 e CIG: 7665717DC6, e che la
stessa si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva efficace del 23.02.2021 a favore dei seguenti
operatori economici: RTI Sielte S.p.A./ Vodafone Italia S.p.A.; Fastweb S.p.A.; Telecom Italia
S.p.A.; RTI Wind Tre S.p.A./ Delo Instruments S.r.l.;
VISTO l’articolo 3, c. 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici che tra gli strumenti di acquisto
che non richiedono apertura del confronto competitivo individua le convenzioni quadro di cui
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, e gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza
quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
RICHIAMATA la normativa che, a valle dell’entrata in vigore dell’art. 26 della legge del 23.12.1999
n. 488, ha disciplinato nel tempo le procedure di acquisto di beni e servizi effettuate dalle stazioni
appaltanti mediante ricorso alle convenzioni/accordi di Consip S.p.A. e degli altri soggetti
aggregatori, e che ha sancito infine anche per gli enti locali l’obbligo di approvvigionamento
mediante ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi della disciplina in parola;
RICHIAMATE altresì le disposizioni normative che regolano, per la generalità delle stazioni
appaltanti, le procedure negoziali per l’approvvigionamento di beni e servizi ICT, con particolare
riguardo alla Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), c. 512, e tenuto conto del
disposto del successivo c. 513, relativo alle direttive di pianificazione e regolamentazione degli
acquisti introdotte dagli aggiornamenti al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione;
VISTO il Regolamento dell’Ente recante la Disciplina del funzionamento della stazione unica
appaltante e delle procedure di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture da parte della
Provincia di Latina, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 57 del 30.11.2021, e dato
atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 3, c. 3, secondo cui per l’adesione diretta a convenzioni
i Settori dell’Ente provvedono autonomamente in relazione alle esigenze della propria struttura;
CONSIDERATO che, nell’ottica della reingegnerizzazione dei processi gestionali dell’Ente, snodo
cruciale per l’avanzamento della transizione al digitale che investe la struttura organizzativa nel suo
complesso, è intenzione del servizio e-Government provvedere ad una analisi più puntuale della
spesa e dei flussi telefonici da e verso l’Ente in modo da ottimizzare i flussi di comunicazione e potere
anche, quale apporto conoscitivo ulteriore, elaborare dati statistici di supporto all’efficientamento
dell’organizzazione del lavoro negli uffici;
ATTESO che gli apparecchi telefonici VoIP evoluti e le licenze “SoftPhone” sono parte di un
progetto pilota che il servizio e-Government intende portare avanti per esplorare le implicazioni e gli
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impatti pratici, anche nell’articolazione e nell’erogazione dei servizi dell’Ente, scaturenti da alcune
funzionalità offerte dai sistemi VoIP di tipo “evoluto”;
PRESO ATTO che, nello specifico, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro è presente la ditta
“Telecom Italia Spa” che presenta tra i “Brand oggetto di fornitura” la specifica marca della
tecnologia attualmente in uso presso l’Ente (omessa per motivi di sicurezza informatica) per le
centrali telefoniche evolute;
PRESO ATTO che il predetto modulo per l’elaborazione statistica dei dati è incluso nell’Accordo
Quadro indicato, aderendo al quale è intenzione della stazione appaltante approvvigionarsi della
seguente strumentazione:
- Dispositivi di interfaccia per il raccordo del flusso VoIP tra il gestore telefonico e la
centrale telefonica VoIP;
- Centralino hardware per l’erogazione della funzionalità VoIP per la sede decentrata di
Formia;
- Supporto specialistico per l’aggiornamento software della centrale di Latina;
- Modulo per l’elaborazione avanzata delle statistiche;
- 20 Apparecchi telefonici VoIP evoluti;
- 10 licenze per l’utilizzo di “SoftPhone”;
- Manutenzione in hardware e software per 4 anni delle centrali telefoniche;
VISTO l’art. 32 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento,
con particolare riferimento al c. 2 nel testo modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO l’art. 192, c. 1, del Dlgs. n. 267/2000, ai sensi del quale si stabilisce che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è l’avvio di un progetto pilota per l’evoluzione
delle funzionalità offerte dai sistemi VoIP e il refresh delle centrali telefoniche operanti nelle sedi
centrale di Latina e decentrata di Formia tramite l’approvvigionamento delle strumentazioni
tecniche dettagliate nei precedenti capoversi;
- oggetto del contratto è l’adesione all’Accordo Quadro Consip avente ad oggetto la fornitura,
messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 8 – ID 2035 di cui, tra gli altri, è risultata
aggiudicataria Telecom Italia S.p.A., operatore economico la cui tecnologia è conforme a quella
adoperata dall’Ente per le centrali telefoniche evolute;
- il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore è determinato sulla base di quanto riportato nella
documentazione di gara redatta da Consip S.p.A. e quantificato dal responsabile unico del
procedimento in relazione ai prezzi unitari offerti dal fornitore;
- in conformità a quanto previsto dalle Regole di e-procurement licenziate da Consip S.p.A., ai sensi
dell’art. 32, c. 14 del Dlgs. n. 50/2016 il rapporto contrattuale si intende perfezionato con
l’emissione dell’ordinativo di fornitura e la sottoscrizione del documento di stipula effettuata
digitalmente dal Punto Ordinante;
RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di dover procedere all’acquisto sul portale
www.acquistinretepa.it, in adesione all’Accordo Quadro Consip avente ad oggetto la fornitura, messa
in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni – Edizione 8, di quanto specificato in precedenza dalla Società Telecom
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Italia S.p.A., Partita Iva: 00488410010, con sede in Via Gaetano Negri, 1, 20123, Milano (MI), per
l’importo di €. 22.725,21 inclusa IVA al 22%, che trova capienza sul Capitolo 780/9, Esercizio 2022;
VERIFICATO che il procedimento sotteso all’emanazione del presente provvedimento non è censito
tra i processi a rischio di cui alla mappatura redatta dal Settore Affari Generali, contenuta
nell’Allegato 1 “Mappatura processi e schede rischio” al vigente PTPCT 2022-2024, e che in ogni
caso il responsabile del procedimento ha applicato tutte le misure di prevenzione contenute nel Piano
e negli strumenti di programmazione e controllo dell’attività dell’Ente;
PRESO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del
sopra individuato responsabile del procedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 1, co. 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, e conformemente alle previsioni
contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina, approvato con
Deliberazione di Giunta provinciale n. 29 del 18.09.2014;
VISTI:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato e s.m.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 luglio
2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31 maggio 2021,
n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con particolare riferimento all’Allegato 4/2 relativo
al principio applicato della contabilità finanziaria;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Regolamento provinciale sui controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 5 del 27.03.2013;
- il Regolamento provinciale di Contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 5 del 26.04.2016;
- il Regolamento provinciale recante la Disciplina del funzionamento della stazione unica
appaltante e delle procedure di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture da parte della
Provincia di Latina, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 57 del 30.11.2021;
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024,
adottato con Decreto del Presidente n. 34 del 02 maggio 2022;
VERIFICATE la regolarità dell’istruttoria svolta nonché l’idoneità del presente atto a perseguire i fini
dell’azione amministrativa, ed accertata la propria competenza ad assumerlo in qualità di Dirigente
del Servizio e-Goverment
DETERMINA
1. di aderire all’Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di
centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni
(edizione 8), aggiudicato da Consip S.p.A. a diversi operatori economici tra i quali la Società Telecom
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Italia S.p.A., Partita Iva: 00488410010, con sede in Via Gaetano Negri, 1, 20123, Milano (MI), le cui
forniture sono compatibili con la tecnologia delle centrali telefoniche in uso nell’Ente;
2. di affidare alla Società Telecom Italia S.p.A., Partita Iva: 00488410010, con sede in Via Gaetano
Negri, 1, 20123, Milano (MI), la fornitura di quanto elencato in dettaglio nelle premesse del presente
provvedimento:
- Dispositivi di interfaccia per il raccordo del flusso VoIP tra il gestore telefonico e la
centrale telefonica VoIP;
- Centralino hardware per l’erogazione della funzionalità VoIP per la sede decentrata di
Formia;
- Supporto specialistico per l’aggiornamento software della centrale di Latina;
- Modulo per l’elaborazione avanzata delle statistiche;
- 20 Apparecchi telefonici VoIP evoluti;
- 10 licenze per l’utilizzo di “SoftPhone”;
- Manutenzione in hardware e software per 4 anni delle centrali telefoniche;
3. di procedere e perfezionare l’acquisto delle suddette forniture con le modalità e nelle forme previste
dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione per gli acquisti effettuati in
adesione alle convenzioni e agli accordi quadro di Consip S.p.A;
4. di prendere atto del valore stimato dell’appalto a cura del responsabile unico del procedimento e di
stabilire che gli importi relativi alla fornitura trovano copertura come indicato nella sotto riportata
tabella, significando che gli stessi si intendono comprensivi di IVA ai sensi di legge e che la spesa, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nello schema dei movimenti contabili riportati in calce al
presente atto;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009 che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di precisare, a norma dell’art. 183, c. 9-bis, del vigente TUEL, e dell’Allegato 4.1 del Dlgs. n.
118/2011 che trattasi di spesa non ricorrente;
7. di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito sulla piattaforma ANAC il CIG:
ZAB350181, in riferimento al CIG dell’Accordo Quadro 7665717DC6;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147-bis, c. 1, del Dlgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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9. di dare atto ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge n.
190/2012, e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina, della insussistenza
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
10. di attestare che il procedimento di scelta del contraente contemplato nel presente atto non è censito tra
i processi a rischio descritti nella mappatura dei processi di Settore di cui all’Allegato 1 al vigente
PTPCT 2022-2024, e che in ogni caso il responsabile del procedimento ha applicato tutte le misure di
prevenzione contenute nel Piano e negli strumenti di programmazione e controllo dell’attività
dell’Ente;
11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
12. di disporre ai sensi della Legge n. 69/2009 la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio
online e di assolvere agli obblighi di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione connessi all’adozione
ed efficacia dello stesso.

Movimenti Contabili riferiti nell’atto:
Movimento Esercizio

Capitolo

Impegno

Importo

CIG

CUP

Impegno
2022
774
22.725,21
ZAB3501811
Refresh delle centrali telefoniche VoIP operanti nelle sedi centrale di Latina e decentrata di Formia.
Determinazione di adesione all’Accordo Quadro Consip “Centrali telefoniche 8” ed impegno di spesa a favore
dell’aggiudicatario Telecom Italia S.p.A.

Il Dirigente
Dott. Ciro Ambrosino
Documento firmato digitalmente
Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005
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