
DECRETO N. 40 / 2020

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 40 DEL 28 OTTOBRE 2020

Oggetto: Seconda proroga tecnica del servizio di gestione e manutenzione delle centrali telefoniche del
Consiglio regionale della Sardegna (CIG Z722790726).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato
conferito l’incarico di Segretario generale al dott. Marcello Tack;

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 289 del 7 febbraio 2019;

VISTA la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio di gestione e manutenzione delle centrali telefoniche del Consiglio regionale della Sardegna espletata
tramite comparazione di preventivi sulla piattaforma telematica SardegnaCat, e conclusasi con l’affidamento
dell’appalto alla ditta Tecnit srl, che aveva offerto il miglior prezzo;

CONSIDERATO che con la ditta vincitrice è stato stipulato apposito contratto, prot. n. 4677 del
23 maggio 2019 con scadenza in data 29 maggio 2020;

CONSIDERATO che Consip ha attivato la nuova Convenzione “Telefonia fissa 5” il cui
aggiudicatario è risultato essere Fastweb Spa;

CONSIDERATO che con determina a contrarre n. 370 del 17 ottobre 2019 a firma del
sottoscritto il Consiglio regionale ha stabilito di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia fissa 5 (Cig
605462636F)”, cui ha fatto seguito l’invio alla Fastweb Spa dell’ordine preliminare di fornitura comprensivo
del piano dettagliato dei fabbisogni;

RILEVATO che è in fase di definizione l’attivazione della convenzione suddetta e che si
presume che il passaggio alla Convenzione “Telefonia fissa 5”, eventualmente comprensiva di un apparato
sostitutivo della centrale telefonica predetta, potrà divenire efficace a partire dal 30 dicembre 2020;

CONSIDERATO che con Decreto del Segretario Generale del Consiglio regionale della
Sardegna n. 18 del 17 giugno 2020 si è disposta una prima proroga tecnica con scadenza 29 ottobre 2020;

RITENUTO che sussistono delle ragioni obiettivamente non dipendenti da questa
Amministrazione, per le quali sia opportuno ricorrere nuovamente all’istituto della “proroga tecnica” in modo
da assicurare la continuità dei servizi attivati con la ditta Tecnit Srl, nelle more del perfezionamento della
predetta Convenzione;

RITENUTO pertanto necessario disporre una ulteriore proroga tecnica del contratto stipulato con
la ditta Tecnit Srl agli stessi prezzi, patti e condizioni fino alla data del 29 dicembre 2020, entro la quale
plausibilmente la Convenzione richiamata sarà stata perfezionata;

RITENUTO, altresì, opportuno in relazione alla proroga del contratto di cui sopra disporre che,
nel caso in cui l’avvio dell’esecuzione della Convenzione con Fastweb Spa intervenga antecedentemente alla
data del 29 dicembre 2020, il contratto si intende automaticamente risolto a decorrere dal giorno successivo a
tale avvio;
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ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie per la suddetta proroga, allocate sul
capitolo di spesa 5128 del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022
adottato dal Segretario generale con decreto n. 2 dell’8 gennaio 2020;

DECRETA

1) di autorizzare il Servizio Amministrazione a procedere ad una ulteriore proroga tecnica del
contratto stipulato con la ditta Tecnit Srl agli stessi prezzi, patti e condizioni fino al 29 dicembre 2020, per
l’importo pari ad euro 1.407,50 oltre IVA. A tale importo si aggiungono gli oneri di sicurezza da interferenze
pari a euro 33,20 oltre IVA, per un totale complessivo, e compresa IVA, pari a euro 1.757,65.

2) di inserire nella proroga una espressa clausola risolutiva che preveda che, nel caso in cui
l’avvio dell’esecuzione della Convenzione “Telefonia fissa 5” con Fastweb Spa intervenga antecedentemente
alla data del 29 dicembre 2020, il contratto si intende automaticamente risolto a decorrere dal giorno successivo
a tale avvio;

3) di provvedere all’impegno nel capitolo di spesa capitolo di spesa 5128 della somma di euro
1.757,65 IVA inclusa;

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Consiglio
regionale della Sardegna alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Sede, 28 ottobre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Marcello Tack
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