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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 361 | del 04-04-2019 | 

 

Oggetto:  Adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7". - CIG: ZC727B790C 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  

 che il periodo di validità della Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 6” è giunto al termine e 
che la “proroga tecnica”, al fine di garantire la continuità operativa dei servizi, è stata 
effettuata per il periodo di tempo necessario all’attivazione della nuova Convenzione 
“Telefonia Mobile 7”; 

  

 che è necessario sia mantenere in funzione le linee e i servizi di telefonia mobile attualmente 
in uso, sia ampliare il numero di SIM a disposizione dell’Ente al fine di garantire il corretto 
svolgimento delle ordinarie e straordinarie attività operative; 

 

 che da parte dell’Amministrazione è pervenuta la richiesta di upgrade dei terminali radiomobili 
in dotazione all’Ente, in quanto quelli attualmente utilizzati risultano essere obsoleti e mal 
funzionanti; 

 
CONSIDERATA la validità dei Servizi di Telefonia Mobile per le Pubbliche Amministrazioni presentati nella 

nuova Convenzione “Telefonia Mobile 7” (C.I.G. 6930022311), aggiudicata in data 
28.06.2018 da CONSIP S.P.A. a TELECOM ITALIA S.P.A. e attivata in data 17.12.2018; 

 
RICHIAMATI  

 l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare: 

    a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
    b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
    c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 

 l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

 l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, secondo cui le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti 
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche; 
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 il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, che ha introdotto l’obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

 il comma 512 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), secondo cui “Al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 
sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”; 

 
VERIFICATO che, alla data della presente determinazione, la tipologia di fornitura/servizio richiesto è 

realizzabile mediante l’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”; 
 
VERIFICATO ed acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta TELECOM ITALIA 

S.P.A. (P.IVA 00488410010) di Milano; 
 
VISTO il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente; 
 
VISTI  

 il regolamento comunale per l’esecuzione in autonomia di beni e servizi; 

 il codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016); 

 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 

DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, 
 

 di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” e affidare direttamente i servizi di telefonia 
mobile alla ditta TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 - Milano (MI), 
C.F. e P.IVA 00488410010; 

 

 di dare atto che le spese relative al pagamento delle linee e dei servizi della nuova Convenzione “Telefonia 
Mobile 6” saranno imputate al capitolo di spesa 590 centro di costo 32 del bilancio in corso e per l’intera 
durata della Convenzione, comprendendo anche eventuali proroghe; 

 
 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 361 del 04-04-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
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LIQUIDAZIONE | N. 2029 | del 18-11-2019 | 

 

Oggetto:  Liquidazione riscatto apparati Convenzione "Telefonia Mobile 6" - CIG: ZC727B790C 

  

IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 0361 del 04.04.2019 con cui il Comune di Assisi ha aderito alla 

Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”; 
 
CONSIDERATA la richiesta di preventivo per il riscatto dei terminali radiomobili ex “Convenzione Mobile 6” (prot. 

15138/2019); 
 
VISTA  l’offerta di Telecom Italia S.p.A. pervenuta in data 08.05.2019, prot. 24180/2019, accettata con 

PEC del 10.05.2019, prot. 25014/2019; 
 
VISTA  la fattura relativa al surrichiamato provvedimento amministrativo; 
 
VISTO    il parere di regolarità espresso dal responsabile dell’ufficio proponente; 

 
VISTI il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; lo Statuto 

Comunale; il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 
di liquidare alla Telecom Italia S.p.A. la fattura riportata nella Tabella_1, relativa al riscatto dei terminali radiomobili ex 
“Convenzione Mobile 6”, nell’importo complessivo di € 64,66 e la trasmissione all'Ufficio Ragioneria; 

 
Tabella_1 

Capitolo Ditta Prot. n. Fattura n. Data Scadenza Imponibile IVA Totale 

32 / 590 
Telecom Italia S.p.A. 
P.IVA 00488410010 

55121 / 2019 C12020191000767911 23.10.2019 22.12.2019 53,00 11,66 64,66 

 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 
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SETTORE ISTITUZIONALE FINANZIARIO 

 
- Visto il presente atto contabile di liquidazione sottoscritto dal Dirigente del SETTORE AFFARI 
GENERALI si attesta, previo riscontro amministrativo, la regolarità contabile e fiscale della 
documentazione prodotta a corredo della liquidazione.  
- Riscontrata la regolarità della liquidazione si ordina l’emissione del/i mandato/i di pagamento. 
 
Assisi, li __________________ 
 
                              Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
 
                                                              __________________________ 
 

 


