SETTORE 3 Tutela e Pianificazione Ambientale, Sistemi Informativi
UO C.1 - Ufficio Provveditorato

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER ULTERIORI 2 BIMESTRI
DELL'ANNO 2020 NELLE MORE DELL'AVVIO EFFETTIVO DELLA NUOVA
CONVENZIONE “TELEFONIA FISSA 5” E FINANZIAMENTO DELLA RELATIVA
SPESA
CIG: ZD22D3C1DB
IMPRESA:

Telecom Italia Spa

C.F. 00488410010

CONTRATTO:

Stipulato in data 30/07/2020

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART.

29, C. 1, DEL D.LGS 50/2016

Il sottoscritto ing. Luca Falsiroli in qualità di RUP/Direttore dell'Esecuzione, in relazione alla
esecuzione del servizio in oggetto.
VISTA la Determina dirigenziale n. 924 del 09/06/2020, relativa al servizio di telefonia fissa
affidato ai sensi del D.lgs 50/2016
 art. 36, c. 2, lett. a)
□ art. 36, c. 2, lett. b)
□ art. 36, c. 2, lett. c)
□ art. 62, procedura competitiva con negoziazione
□ art. 63 , procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
con procedura esperita in modalità
a) telematica mediante
□ adesione a convenzione/accordo quadro con Soggetto Aggregatore
□ il mercato elettronico per gli acquisti in rete istituito da CONSIP, MEPA
□ adesione al negozio elettronico istituito dalla Regione Toscana
 la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”
VISTE le seguenti successive Determine Dirigenziali, di integrazione
Oggetto
Importo
Determina Dirigenziale
n. 480 del 22/03/2021

ulteriore finanziamento del servizio di € 1.229,51
telefonia fissa per la copertura della
spesa relativa alla fase finale del
passaggio alla nuova convenzione
“telefonia fissa 5”.

che hanno determinato il seguente quadro economico
€ 15.393,44, oltre IVA, TOTALE AFFIDAMENTO
VISTO che la prestazione ha avuto inizio il 01/05/2021 ed è terminata il 02/02/2022;

VISTO che, in riferimento al grado di soddisfazione, nel corso di esecuzione del contratto NON sono
state fatte contestazioni all'o.e.
VISTO che nel corso di esecuzione del contratto NON sono state applicate penali
CERTIFICA
che il servizio in oggetto è stato svolto nel pieno rispetto dei tempi e nei modi di esecuzione previsti,
determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate dai vari servizi dell'Ente.
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