
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 51 DEL 29/03/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

PROROGA TECNICA CONTRATTO N. 888011971035 - TELECOM SPA - 
CONVENZIONE CONSIP “TM7” - CIG: Z5C2A270E9. 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

- il Decreto del Direttore Generale n.10 del 29 Gennaio 2021 recante ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2021”; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT” in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 
 

PREMESSO che con Determinazione n.49 del 21/05/2020 si è preso atto dell’adesione 
effettuata dall’Agenzia in situazione emergenziale Covid-19 alla convenzione Consip “TM7” per la 
durata contrattuale dalla stessa prevista, per l’approvvigionamento in acquisto e in noleggio dalla 
Telecom SpA (fornitore aggiudicatario della procedura di gara) di utenze ricaricabili – pacchetti 
L20, S4, M4, S1 – noleggio di modem per terminali portatili, telefoni di categoria intermedia, 
servizi dual billing ricaricabili, utenze in abbonamento; 
 
CONSIDERATO che 
- i contratti attuativi derivanti dalla adesione alla predetta Convenzione sono in scadenza; 
- a tutt’oggi non risulta ancora attivata da parte di Consip la nuova Convenzione “Telefonia 

Mobile 8”; 
- per dare continuità ai servizi di telefonia necessari all’Agenzia per l’espletamento delle 

attività ordinarie, si ritiene indispensabile ricorrere alla proroga dei rapporti contrattuali in 
essere, fino all’attivazione della nuova Convenzione da parte di Consip; 

 
VISTO l’art. 106 – comma11 del D. Lgs. n.50/2016 in virtù del quale “La durata del contratto può 
essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei 
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o 
più favorevoli per la stazione appaltante”; 
 
DATO ATTO che la Convenzione Consip “TM7”, all’art.5 – comma 3, prevede espressamente la 
possibilità di proroga dei contratti di fornitura “per il tempo strettamente necessario a garantire 



l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell’iniziativa Consip per servizi analoghi 
di telefonia mobile, così da assicurare la continuità dei servizi”; 
 
RITENUTO pertanto dover procedere alla proroga del contratto attuativo n. 888011971035 
stipulato in adesione alla Convenzione Consip “TM7”, nelle more dell’attivazione della nuova 
Convenzione 
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di prorogare ai sensi dell’art.106 – comma 11 del D.lgs. 50/2016 la vigenza del contratto 
attuativo n. 888011971035 stipulato in adesione alla Convenzione Consip “TM7” con 
Telecom SpA, fino all’attivazione della nuova Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”; 

1) di imputare la spesa discendente dall’adozione del presente atto ai pertinenti conti del 
bilancio dell’Agenzia relativo al corrente esercizio. 

 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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