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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 50

DEL 15-6-2021

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip denominata “Telefonia mobile – 8” sino al
16/11/2022.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 92 del 12/04/2021 con il quale è stata autorizzata la
proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, dei contratti attuativi di fornitura
stipulati da ARPAV in adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”, con la società Telecom Italia
S.p.A., C.F. 00488410010, con sede legale in Milano - Via G. Negri n.1, sino al 16/06/2021, nelle more
dell’attivazione della nuova convenzione CONSIP e della conseguente organizzazione della migrazione delle
utenze;
Visto che in data 17/05/2021 è stata attivata, la convenzione Consip denominata “Telefonia mobile 8”, CIG
782331756B, stipulata con la stessa Telecom Italia S.p.A.
Preso atto che:
- la convenzione ha durata contrattuale di 18 mesi, quindi sino al 16/11/2022 ed è prorogabile fino ad ulteriori
12 mesi da parte di CONSIP, mentre i contratti di fornitura attuativi della convenzione, conclusi a seguito
dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, avranno durata sino al termine di durata della convenzione
(originario o prorogato);
- la predetta durata dei contratti di fornitura, su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere
prorogata ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario a
garantire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell’iniziativa Consip per servizi
analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi.
- laddove l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della
durata della Convenzione (anche prorogata), i contratti di fornitura attuativi avranno una durata di 12 (dodici)
mesi.
Vista la nota del 28/05/2021 con la quale il Responsabile Unico del procedimento (RUP), Dirigente del U.O.
Transizione Digitale e ICT, ing. Elvio Tasso chiede di aderire alla convenzione per un numero di circa 1050
utenze telefoniche e noleggio di apparati (600 Smartphone, 60 Router e 15 Tablet) stimando la spesa in Euro
77.000,00 (IVA esc.).
Visto l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015 che dispone che “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 consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP SpA o i soggetti aggregatori ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”.
Ritenuto di:
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1) autorizzare, a partire dalla data di emissione dell’ODA, conseguente all’adozione del presente
provvedimento, l’adesione alla convenzione Consip denominata “Telefonia mobile – 8”, stipulata con
Telecom Italia S.p.A., sino al 16/11/2022;
2) dare atto che il sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi emetterà gli ordinativi di fornitura per
un importo complessivo di Euro 77.000,00 (IVA esc.) pari a Euro 93.940,00 (IVA inc.);
3) nominare, come da conforme indicazione del RUP, l'ing. Lorenzo Vallazza dell’U.O. Transizione Digitale e
ICT quale Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC);
4) imputare il costo complessivo dell’adesione alla convenzione di Euro 93.940,00 (IVA inc.) sul codice di
conto n. 0401032701 denominato “Spese telefoniche cellulari”, dei bilanci 2021 – 2022, della U.O.
Transizione Digitale e ICT, COS 200200100, come segue:
Anno 2021

Anno 2022

Euro 34.160,00

Euro 59.780,00

5) rilevare l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016,
calcolato per il presente appalto in Euro 1.540,00 (pari al 2% del valore del contratto, IVA esclusa), al codice
di conto 0404040104 “Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a valere sul budget
della U.O. Transizione Digitale e ICT, COS 200200100, Bilancio ordinario 2021.
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10
febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009.
Vista la Legge 28.06.2016 n. 132.
In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con nota n. 3621 del 18/01/2021

DETERMINA
1) di autorizzare, a partire dalla data di emissione dell’ODA, conseguente all’adozione del
presente provvedimento, l’adesione alla convenzione Consip denominata “Telefonia
mobile – 8”, stipulata con Telecom Italia S.p.A., sino al 16/11/2022;
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2) di dare atto che il sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi emetterà gli
ordinativi di fornitura per un importo complessivo di Euro 77.000,00 (IVA esc.) pari a Euro
93.940,00 (IVA inc.);
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3) di nominare, come da conforme indicazione del RUP, l'ing. Lorenzo Vallazza dell’U.O.
Transizione Digitale e ICT quale Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC);
4) di imputare il costo complessivo dell’adesione alla convenzione di Euro 93.940,00 (IVA
inc.) sul codice di conto n. 0401032701 denominato “Spese telefoniche cellulari”, dei
bilanci di esercizio 2021 – 2022, della U.O. Transizione Digitale e ICT, COS 200200100,
come segue:

Anno 2021

Anno 2022

Euro 34.160,00

Euro 59.780,00

5) di rilevare l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113 del
D.lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente appalto in Euro 1.540,00 (pari al 2% del valore
del contratto, IVA esclusa), al codice di conto 0404040104 “Incentivi per funzioni tecniche
ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a valere sul budget della U.O. Transizione Digitale e ICT,
COS 200200100, Bilancio ordinario 2021.
6) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE
Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 15/06/2021 10:07:21

