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Prot.0177/2018 

DETERMINAZIONE N. 50 del 27/08/2018 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E 

VOCE SU RETI FISSE E MOBILI – PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN DEROGA. 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamati i seguenti atti: 

- verbale di assemblea dei Soci del giorno 7 agosto 2018 di nomina dell’ Amministratore Unico; 

- Convenzione Intercent-ER per i servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su 

reti fisse e mobili del 7/02/2014 il cui fornitore è la società TELECOM ITALA S.P.A. 

- Determina n.6/2018 dell’Amministratore Unico per la proroga di 6 mesi della Convenzione 

Intercent-ER sopra richiamata; 

Dato atto che 

- la proroga è scaduta il giorno 06/08/2018; 

- è in vigore la nuova convenzione Intercent-ER “servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse 

e mobili” stipulata da TELECOM ITALIA SPA il 17 luglio u.s.; 

- nelle more dell’adesione alla nuova convenzione e nei tempi necessari per poter gestire la 

migrazione verso la nuova convenzione, in considerazione dei tempi tecnici di attuazione del 

procedimento così come definiti dai termini del capitolato della nuova convenzione occorre 

che il servizio venga erogato; 

-  

Ritenuto 

- opportuno usufruire della deroga prevista in convenzione che consente la prosecuzione del 

servizio per 6 mesi per consentire al nuovo gestore la presa in carico di tutti i servizi 

esistenti; 

- che sia possibile procedere alla proroga sopra citata per garantire continuità del servizio in 

attesa di valutare la nuova convenzione; 

 

DETERMINA 

1. Di usufruire della deroga di 6 mesi prevista dalla nuova convenzione Intercent-ER per i 

servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili per 

permettere di eseguire l’adesione alla nuova convenzione e la migrazione dei servizi al  

gestore; 
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2. Di procedere tempestivamente a darne comunicazione alla società fornitrice del servizio la 

TELECOM ITALIA S.P.A.; 

3. il codice CIG derivato rimane lo stesso di quello esistente e cioè X9114A2540 

 

 

         L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Serafini 


