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OGGETTO: L.R. 9/2013 art. 26 - Contenimenlo e @z\onalizzazione della spesa per

energia elettrica e telecomunicazioni della Regione Sicillana - Attivazione Convenzione

Consip TF 5 Telefonia Fissa. Aggiudicatario Fastweb s.p a

ATutti i  Dipartimenti Regìonali

e Uffici equiparati

e p.c. Aìl'Ufficio di diretta collaborazione

dell 'On.le Presjdente della Regione

, All'Ufficio di diretta collaborazione
' 

dell 'on.le As;essore M.LL. e F.P

ln relazione alìe attività previste dalla norma richiarnatd in oggetto, questo Ufficìo

con Ordine diretto di acquisto n. 5167821 del 17110i219, ha pfoweduto ad acquisire i

servizi di telefonia fissa per tutti gli Uffic,j, qellAmministrazlone Regionale mediante

adesione alla convenzione TF 5 stipulata da Conèip s.p.a. con Fastweb s.p.a..

La suddetta convenzione, della durata di 36 mesi, consentirà di reaìizzare

significativi risparmi di spesa atteso che.i cPsti dei ;;no;i (costi fissi) che quellì delle tariffe

relative altraffìco telefonico (costi variabili) sono inferiori a quellifin qui sostenuti.

La migrazione delle utenze nella nuova con'venzione avverrà gradualmente man mano che

il fornitore espleterà i necessari adempimenti di nalura tecnico - amministrativa di sua

competenza.



Lo scrivente Dipartimento, quale punto ordinante, cufefà in continuità con quanto

fino ad ora assicurato, ogni adempimento amministrativo relativo alla gestione della

convenzione stessa (attivazioni nuove utenze, cessazioni, lraslochi, ecc) , nonché gli

adempimenti contabili relativi alla liquidazione delle fatture per i servizi resi.

A tal proposito si ricorda che la liquidazione delle fatture è subordinata all' attestazione di

regolare fornitura del servizio prodotta da ogni Dipartimento a seguito della fatturazione

bimestrale delle prestazìoni..

La società Fastweb emetterà una fattura per Dipartimento comprendente tutte le

utenze in uso, comprese quelle in dotazione ad eventuali Uffici periferici sottoposti, e
pertanto le strutture centrali incaricate di ogni Dipartiniónto dovranno a rendere Udga
attestazione di eseguita fornitura, al fìne di ridurre itempi di liquidazione e rispettare quindi il

termine contrattualmente previsto che si ricorda è di trenta giorni dalla ricezione della fgttura,

scongiurando in tal modo I'applicazione di more e interessi per ritardato pagamento, nonché le

sanzioni previste in tema di ritardo dei pagamenti dalla Legge 145/2018 art. 1 commi 849 e 872.
In tal senso io scrivente, cosi come disposto dall'Assessorc Regionale per l'Economia

con nota n.60854 del 13/11/19, ha concordato con la Ragioneria Centrale dì .questo
Assessorato opportune modìîche nel procedimento di redazione e trasmissione degli atti

liquidatoîi, in modo da ridurre ulteriofmente i tempi di liquidazione delle fattúre commerciali.

Lapposizione del visto da parte della struttura centrale del Dipartimento non
pregiudica affatto la possibìlità di segnalare, successivamente, eventuali disservizi

iscontrati che prevedano l 'applicazione di penali e/o riduzioni a carico del fornitore. In tali

circostanze, a seguito di accertamento del disservizio, lo scrivente Ufficio prowederà

all 'applicazione delle previste penali nelle fatiure successive ai periodo in cui si è

riscontrato il disservizio stesso.

Resta invarìata la procedura fin qui adottata in ordine a nuove attivazioni, cessazioni

di utenze e loro traslo co: ]e richieste di intevento dovranno essere inoltrate allo scnvenîe e

trasmdsse parimenti alla stîuttura centnte clet Dipartimento (li apparlenenza, in modo che
questa abbia sempre contezza della dotazione delle utenze:di pedinenza.

Oltre alla riduzione dei tempi necessari alla liquidazione, delle spettanze, riveste

notevole importanza l'attività volta a rczionalizzarc e modernizzare le rete di fonia fissa in

uso all'Amministfazione Regionale îinalizzata al contenimento della spesa a carico del

bilancio fegionale. 
- 

Ì
A questo proposito appare utile dcordar'e che le attività di monitoraggìo e controllo,

pfeviste dell'art. 26 della L.R. 9/201.3, condotte dalla,r' struiiura incaricata di questo

Dipartimento con I'indispensabile sinergia di oodesti Uflici '(cessazioni di utenze non più

necessarie, di servizi aggiuntivi, di noleggi e manutenzioni di apparati telefonici obsoleti)

hanno portato ad una significativa riduzione delle somme fatturate dai fornitori, cosi come

sinteticamente evidenziato nella tabella '1 che si dporta.



Tabella I - Somme fattunte per i servizi di fonia fissa

Anno Fatturato

2076 €. 1 .162.200,20

2077 € 944.477,47

201.8 € 658.325,66

2019 € 534.047,73

Pertanto, nella logica del percorso intrapreso, lo scrivente continuerà l'attúità di

monitoraggio finalizzata ad una costante verifica sia dei servizì erogati che dei c6nsumi

delle utenze in dotazione, confidando nella ormai consolidata collaborazione di codesti

Uffici nel segnalare tempestivamente eventuali utenze e servizi non più necessari al

corretto svolgimento delle attività istituzionali in modo da otlimizzare le risorse finanziarie

disponibil i .

Nella sezione " Awisi e Comunicazioni" della pagina web di questo Dipartimento

http://pti.reqione.sicilia.itlpoftal/paqe/portal/PIR BQ{IALVLILL4SI4!]újIaReqionale/PIR

AssessoratoReeion nePubblica/PlR B9!!!!4l9l\l:hr(le!erali/Pl

R Infoedocumenti/PlR A\,.r'isiecomunicazioni sono disponibili i documenti relativi alla

convenzione in argomento. Gli Ufiiclin indirizzo soóo invitati a diramare il contenuto della

presente nota agli eventuali uffici pefiferici sottoposti.

Si ricorda ìnfine che la struttura di 
'questo 

Dipartimento incaricata della gestione

della convènzione TFs è il Servizio 15 - Proweditarato e Servizi Generali mail:
proweditorato.fp@regione.sicilia.it - Dirigente del Sefvizio Dott.ssa Mirta Guerrera

mirta.guerrera@regione.sicilia.it; tel, 0917073608 - Incarièato del servizio Sig. Salvatore

Fiumefreddo s.fiumefreddo@regione.sicil ia.it tel 0917073209.

Dirigent


