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OGGETTO:

CESSAZIONE LINEE TELEFONICHE INUTILIZZATE E RICOGNIZIONE LINEE ESISTENTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
 con determinazione n.35 del 04/07/2013 l’Amministrazione Comunale aderiva alla Convenzione Consip
“Telefonia fissa 4 e connettività IP 4” per l’affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP al
momento attivi;
 in data 03/10/18 è stata attivata la nuova Convenzione Consip “Telefonia fissa 5”, stipulata tra CONSIP SpA e
la ditta FASTWEB SpA, con sede in Milano Via Caracciolo n.51, Codice Fiscale e Partita IVA 12878470157 per
la fornitura di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni;
 il testo completo della Convenzione è consultabile sul sito www.acquistinretepa.it;
RICHIAMATO l’art. 1 c.7 del DL 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, il quale dispone che le amministrazioni
pubbliche relativamente alla categoria merceologica telefonia fissa, “sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi
a disposizione dai soggetti sopra indicati.
CONSIDERATO CHE:
 si rende necessario migrare i contratti di telefonia fissa attualmente attivi sulla nuova convenzione CONSIP
denominata “Telefonia Fissa 5”;
 per i contratti di connettività verso internet è necessario fare riferimento invece ai contratti SPC2 del servizio
pubblico di connettività stipulati tra CONSIP e AGID;
 al fine di limitare i disservizi legati alla migrazione dall’attuale fornitore Telecom Italia S.p.A. a Fastweb S.p.A e
che connettività e fonia fanno capo a due diverse convenzioni si rende opportuno e più efficiente separare le
linee dati da quelle di fonia alle quali alcune volte i contratti di connettività si appoggiano;
 che nell’ottica di razionalizzare le spese, in accordo con l’amministrazione e i rispettivi Responsabili di Settore,
si procede alla richiesta di cessazione delle sotto elencate linee di fonia e dati che consentiranno un risparmio
netto a bimestre di circa € 560,00;
Linea
070750837
070750710
070766611
070761029
070781412
070767744
070782388
070761009
070766594
070782309 Contratto ADSL SMART 10
facente capo alla linea di fonia +
noleggio ADSL router + noleggio
impianto principale

Ubicazione
Via al mare Solanas snc
Via al mare Solanas snc
V.Quartu Sinnai – SEDE
V.Quartu Sinnai – SEDE
V.Quartu Sinnai – SEDE
V.Quartu Sinnai – SEDE
V. Sant’Elena Sinnai
P.zza Chiesa Sinnai
V. Sant’Isidoro Sinnai
P.zza Scuole Sinnai

Determinazione del Responsabile

(Centro educazione ambientale)
(Centro polifunzionale)
(Fax Ufficio Tecnico)
(Polizia Municipale)
(Fax Protocollo)
(Ex ufficio Direttore Generale)
(Deposito cantiere archeologico)
(Biblioteca ex CESIL)
(Locale polifunzionale)
(Scuola Infanzia e Primaria)

CONSIDERATO ancora che per razionalizzare i contratti attivi nelle scuole si rende necessario effettuare una serie di
sopralluoghi in accordo con i tecnici che hanno in gestione gli impianti di rete dei plessi scolastici;
VISTA la richiesta del Dirigente Scolastico Maria Vincenza Cogotti con numero di protocollo 23114 del 10/10/2019
avente ad oggetto “richiesta adeguamento linea internet plessi scolastici scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di I grado” con la quale si chiede l’attivazione urgente di una linea internet per la Scuola infanzia e
primaria di P.zza scuole e una linea nel plesso di Via Genova al fine di consentire la realizzazione di un progetto di
istruzione domiciliare;
DETERMINA
1) di procedere alla cessazione delle linee indicate in premessa;
1) di procedere in collaborazione col Servizio Informatico e ai tecnici che gestiscono le reti dei plessi scolastici
alla ricognizione delle linee esistenti per arrivare ad una completa razionalizzazione delle stesse anche in
funzione del loro utilizzo;
2) di procedere contrattualmente e fisicamente alla separazione delle linee utilizzate per la connettività verso
internet dalle linee di fonia in modo da farle confluire in maniera disgiunta verso le rispettive convenzioni
SPC2 e Telefonia fissa 5 di CONSIP affidate a Fastweb S.p.A.;
3) di procedere in via d’urgenza ad attivare due linee ADSL tramite MEPA per i plessi di P.zza Scuole e Via
Genova per sopperire temporaneamente alle urgenze sottolineate dal Dirigente Scolastico, riservandosi di
migrare comunque al più presto i contratti attivati sul MEPA verso la convenzione SPC2 di CONSIP. Questa
migrazione verrà effettuata contestualmente a tutte le altre linee che verranno riportate sul piano dei
fabbisogni che verrà predisposto in collaborazione col Servizio Informatico e dopo che verrà approvato il
progetto di migrazione che verrà redatto da FASTWEB S.p.A.
4) di procedere alla migrazione delle linee di fonia verso la convenzione Telefonia fissa 5 di CONSIP affidata a
Fastweb S.p.A. dopo aver verificato in collaborazione del Servizio Informatico che le suddette linee di fonia
non siano più collegate contrattualmente ad eventuali forniture di connettività verso internet al fine di non
creare nessun tipo di disservizio;
5) di riservarsi, al termine della ricognizione nei plessi scolastici, di procedere con successiva determinazione ad
eventuali e/o ulteriori cessazioni;
6) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 CONVERTITO IN
Legge 213/2012 e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
7) di pubblicare nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito: Amministrazione Aperta” del sito
istituzionale dell’Ente, le informazioni che scaturiscono dal predetto atto, nei modi e ai sensi dell’articolo 26
comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Cotza Cristina

Paola Pitzalis
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Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/11/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Comune di Sinnai
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