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   Determinazione n. 176  del 28/09/2021 

  
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" 

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ 

TELECOM ITALIA SPA. CIG Z9033375AB. 

 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 

 

PREMESSO che l’Istituto è dotato di n. 05 (cinque) cellulari muniti di sim ricaricabili, in 

dotazione ai responsabili di reparto per le esigenze di servizio;  

 

PREMESSO INOLTRE che, viste le esigenze di servizio, è necessario munirsi di 

un’ulteriore sim; 

 

PRESO ATTO che CONSIP SpA ha pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione della 

convenzione “Telefonia mobile 8” con possibilità di acquisire il servizio di telefonia mobile mediante 

sim ricaricabili; 

 

PRESO INOLTRE ATTO che la convenzione “Telefonia mobile 8” lotto unico è stata 

aggiudicata a Telecom Italia SpA con sede legale a Milano in via Gaetano Negri 1 ed è stata attivata 

in data 17/05/2021; 

 

VERIFICATO che le condizioni contrattuali della predetta convenzione rispondono alle 

esigenze di questo Ente, poiché presentano condizioni tariffarie più convenienti rispetto a quelle di 

altri operatori del settore; 

 

DATO ATTO che il contratto di fornitura attuativo della convenzione avrà durata fino al 

27/09/2022 e potrà essere prorogato per ulteriori 12 (dodici) mesi; 
 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (in G.U. n. 106 del 08/05/2012), convertito dalla 

L. 6 luglio 2012 n. 94 (in G.U. n. 156 del 06/07/2012) e s.m.i. e il D.L 6 luglio 2012 n. 95 (in 

supplemento ordinario alla G.U. n. 141/L del 06/07/2012), convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 

(in G.U. n. 189 del 14/08/2012) e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito al punto 2.1 della “Guida alla Convenzione”, il 

contratto si intende stipulato con l’invio dell’ordinativo di fornitura e dei relativi allegati, da parte 

della singola Amministrazione, con durata sino al termine di scadenza della Convenzione; 

 

RITENUTO pertanto, in attuazione della normativa in materia di revisione e riduzione della 

spesa pubblica in materia di servizi e forniture alle pubbliche amministrazioni di aderire alla suddetta 

convenzione Consip SpA “Telefonia Mobile 8” per il servizio di telefonia mobile ricaricabile fino al 
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27/09/2022, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 (dodici) mesi, per una spesa presunta annua 

di € 420,00 (Oltre IVA); 

 

PRESO ATTO che la suddetta spesa verrà prevista nei rispettivi bilanci economici di 

previsione;  

 

  RITENUTO di dover acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - lo smart 

CIG; 

 

VISTO l’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 

del 17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche, nonché la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(già AVCP); 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

 PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Gianolli Marco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

 TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI ADERIRE alla convenzione Consip SpA “Telefonia mobile 8” lotto unico stipulata tra Consip 

SpA e Telecom Italia SpA; 

 

3. DI AFFIDARE alla società Telecom Italia SpA il servizio di telefonia mobile ricaricabile 

dell’Istituto con scadenza il 27/09/2022, eventualmente prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, 

come da ordine diretto di acquisto n. 6366472 firmato digitalmente in data 28/09/2021; 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta annua di € 512,40 (IVA compresa) sarà 

prevista nei rispettivi bilanci economici di previsione, al conto 4.1.2.17.1 “Spese telefoniche 

cellulare”; 
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5. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico Telecom Italia SpA venga stipulato 

mediante la sottoscrizione in forma digitale dei documenti messi a disposizione dalla piattaforma 

di e-procurement; 

 
6. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità della 

fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

7. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società Telecom Italia SpA il solo imponibile, mentre 

l’imposta verrà versata direttamente all’Erario secondo l’istituto dello split payment; 

 

8. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’ANAC che è CIG 

Z9033375AB;  

 

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

10. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca 

dati dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi 

  

 
 

 

 

 


