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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di telefonia fissa voce fino al 31/12/2019. Operatore economico 
Fastweb S.p.A. Spesa presunta € 26.000,00 oltre iva di legge. Codice CIG Z9129FA1CE. 
 
PDEL/2019/52 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   
         
 
                                                                                     

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 
 
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 
 
Premesso che con deliberazione n. 165 del 04.02.2016, liberamente consultabile e scaricabile 

sul sito dell’AOB, è stato affidato, in favore dell'Operatore Economico Fastweb 

S.p.A., il contratto relativo al servizio di telefonia fissa voce, per la durata di due anni 

e che, con successiva deliberazione n. 1380 del 19.06.2018, è stato affidato il 

medesimo servizio al suindicato Operatore economico per la durata di sei mesi; 

Dato atto che con nota protocollo n. 9035 del 23.09.2019, il Responsabile della S.C. 

Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi dell'AOB ha richiesto l'affidamento del 

summenzionato contratto in favore dell'Operatore Economico Fastweb S.p.A., per 

garantire la continuità del servizio, fino al 31.12.2019, nelle more dell'attivazione della 

nuova convenzione Consip Telefonia Fissa 5, relativamente alla quale è stato 

trasmesso tramite la piattaforma elettronica MEPA il Progetto esecutivo (All. “A” fg. 

1); 

Considerato  che la transizione ad un altro operatore comporterebbe aggravi di attività e costi 

aggiuntivi collegati alla migrazione delle linee;  

% 
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore dell'Operatore Economico Fastweb S.p.A., il 

servizio di telefonia fissa voce, fino al 31.12.2019, per un importo presunto pari a € 

26.000,00 oltre Iva di Legge, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione 

Consip Telefonia Fissa 5;  

Visto il D. lgs n. 50/16; 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 

 

1. di affidare, in favore dell'Operatore Economico Fastweb S.p.A., il servizio di telefonia fissa voce fino 

al 31.12.2019, per un importo presunto pari a € 26.000,00 oltre Iva di Legge, nelle more 

dell'attivazione della nuova convenzione Consip Telefonia Fissa 5; 

2. di dare atto che l’importo di € 26.000,00 oltre Iva di Legge, verrà imputato al conto n. A506020103 

del Piano dei Conti  - Centro di costo 100031; 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del 

servizio da parte degli Uffici competenti. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Estensore Dr. ssa Alessia Onnis                         
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