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Consiglio regionale 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A03030/18/2015  

Data: 30 gennaio 2015  
Direzione: A03030 

 
Gestione e manutenzione dei servizi di connettivita’ dati e fonia del Consiglio Regionale del 
Piemonte, tramite Convenzione S.C.R. Adesione alla Convenzione S.C.R.. per ulteriori 24 
mesi con impegno complessivo di spesa presunta di € 85.000,00 o.f.c. sul capitolo 130310 art.1 
del Bilancio del C.R.P. – Esercizi finanziari 2015 2016 e 2017- a favore della Ditta Fastweb 
S.p.A. 
 

(omissis) 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la nota di Fastweb S.p.A (agli atti del 
Settore), inviata via PEC in data 23/01/2015 (Prot. C.R. n. 2999/A03030 del 27/01/2015 ), integrata 
dal documento inviato via PEC, sempre in data 23/01/2015 (Prot. C.R. n. 3001/A03030 del 
27/01/2015) a perfezionamento della precedente, con cui la Società dichiara di accettare la ns. 
suddetta richiesta di rinnovo, alle stesse condizioni tecnico ed economiche del contratto in essere, 
per il periodo dal 01/02/2015 al 31/01/2017; 
2. di procedere, quindi, all’adesione alla Convenzione, stipulata dalla Società di Committenza 
Regionale S.C.R. – Piemonte S.p.A. con la Società Fastweb S.p.A., con sede legale in Via 
Caracciolo , 51 – MILANO – per la fornitura del servizio di connettività dati e fonia per le sedi del 
Consiglio Regionale del Piemonte, per un periodo di ulteriori 24 mesi; 
3. di dare atto che, il fabbisogno, derivante dalle obbligazioni esigibili fino alla data del 31/12/2014, 
trova copertura nell’impegno n° 20/2014, assunto con Determinazione n° A03030/51/2013 del 
28/02/2013, per l’ammontare presunto di circa € 16.000,00 o.f.c.; 
4. di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. 118/2011, alla cancellazione del residuo 
passivo pari ad € 21.500,00 o.f.c., individuato sull’impegno n° 20/2014, derivante dalla presunta 
economia di spesa; 
5. di impegnare la somma complessiva presunta di € 85.000,00 o.f.c sul Cap. 130310 art. 1 del 
Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte – Esercizi Finanziari 2015- 2016 e 2017, a favore 
della Ditta FASTWEB S.p.A., per far fronte agli oneri del servizio in oggetto, fino a scadenza 
contratto, nel seguente modo: 
- € 30.000,00 o.f.c. ad integrazione dell’impegno n° 43/2015, per un totale complessivo presunto di 
€ 45.000,00 o.f.c., per tutto l’anno 2015; 
- € 50.000,00 o.f.c per l’anno 2016; 
- € 5.000,00 o.f.c per il periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017; 
6. di dare atto che la Ditta FASTWEB S.p.A., andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto 
all’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto 
di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio 
Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014, la cui inosservanza potrà comportare la 
decadenza dal Contratto. 
 

Il Direttore 
Silvia Bertini  

 


