
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3350 DEL 27/12/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO: PROROGA ALL'ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 6: 
CIG  506320943E  -  CIG  DERIVATO  Z0A14323DD  E  AL  SERVIZIO  DI 
TELEFONIA MOBILE  "RICARICABILE BUSINESS TIM - TIM TO POWER 
OTTOBRE 2016" ACQUISTI IN RETE ME.PA:Z3D1CAD2F3.  IMPEGNO DI 
SPESA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che :
con Determinazione Dirigenziale n. 4191 del 27/11/2012 veniva approvato il Disciplinare sulle 
“Modalità  per  l'assegnazione  e  l'utilizzo  delle  apparecchiature  di  telefonia  fissa  e  mobile 
dell'Ente“;

con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 03/02/2015 si è proceduto:

• a prorogare il Servizio di Telefonia Mobile “Convenzione Consip Telefonia Mobile 5” per 
garantire la prosecuzione del servizio di  telefonia mobile per tutte le esigenze delle 
utenze assegnatarie di apparati telefonici e Sim dell'Ente fino alla data di scadenza della 
proroga  tecnica  30/03/2015  con  il  gestore  Telecom Italia  S.p.A.  -  Via  Gaetano 
Negri 1 -20123 Milano avente Partita I.V.A 00488410010; 

• a confermare il servizio di telefonia mobile “Ricaricabile Business TIM – Tim to Power” 
presente nel catalogo degli acquisti in rete della PA (ME.PA) alle condizioni ivi indicate 
con il gestore Telecom Italia S.p.A;

con Determinazione Dirigenziale n. 1413 del 28/04/2015 si è proceduto:

• ad aderire alla Convenzione per il Servizio di telefonia mobile “Consip Telefonia Mobile 
6” con il gestore Telecom;

• alla fornitura per il servizio di telefonia mobile ricaricabile “Ricaricabile business Tim – 
Tim to Power Marzo 2015” presente in ME.PA con il gestore Telecom Italia S.p.A;

Rilevato che 

sulla piattaforma acquisti in rete, risulta attiva per il servizio di telefonia mobile  “Convenzione 
Mobile 6” con scadenza alla data 01/04/2017;

nel catalogo degli acquisti in rete PA (ME.PA) è stata aggiornata la proposta “Tim to Power 
OTTOBRE 2016” con ulteriori opzioni per il servizio di telefonia mobile ricaricabile con il gestore 
Telecom Italia S.p.A.;

Richiamato  il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la 
riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”  convertito nella 
Legge n. 135 del 7 agosto 2012, che ha statuito, all’articolo 1. comma 7 “le amministrazioni  
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi  di  beni  e di  servizi  attraverso gli  strumenti  di  acquisto e di  
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento  
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costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle  
seguenti  categorie  merceologiche:  energia  elettrica,  gas,  carburanti  rete  e  carburanti  extra-rete,  
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile”;

Dato atto che ad oggi risultano attive le utenze di seguito specificate: 

–  n.15 Sim in abbonamento “Convenzione Consip 6”;

–  n.69 Sim “Ricaricabile Business Tim - Tim to Power” ME.PA.

–  n.46 apparati radiomobili portatili in noleggio

avendo provveduto:

• alla restituzione di n. 29 apparati radiomobili in noleggio con la precedente convenzione 
“Telefonia Mobile Consip 5”;

• all’acquisto di n.20 apparati radiomobili in noleggio con la nuove convenzione “Telefonia 
Mobile Consip 6”;

• al subentro per n. 4 Sim in convenzione “Telefonia Mobile Consip 6”;

• alla variazione del profilo commerciale di n. 3 Sim dalla convenzione “Telefonia Mobile 
Consip 6” alla “Ricaricabile Business Tim - Tim to Power” ME.PA;

• alla cessazione di n. 9 Sim in abbonamento “Convenzione Consip 6”;

• all’attivazione di n.3 Sim  “Ricaricabile Business Tim - Tim to Power” ME.PA”  come da 
richiesta  pervenuta  dal  Settore  Ambiente  e  Mobilità  (monitoraggio  onde 
elettromagnetiche);

• acquisto n.8 Sim “Ricaricabile Business Tim - Tim to Power” ME.PA” utilizzate durante il 
servizio Elettorale;

• acquisto 17 Sim “Ricaricabile Business Tim - Tim to Power” ME.PA”  come da richiesta 
pervenuta  dal  Settore  Lavori  Pubblici  Manutenzone  e  Patrimonio  da  installare  negli 
ascensori dei plessi comunali e dei plessi scolastici.come previsto dal Dpr 162/99; 

• alla cessazione di n. 30 Sim “Ricaricabile Business Tim - Tim to Power” ME.PA”;

Ritenuto:

-   di prorogare tutte le Sim attive nel contratto di fornitura in convenzione “Consip Telefonia 
mobile  6”  ai  prezzi  e servizi  offerti  e  riportati  nel  documento  “Corrispettivi  e Tariffe”  
disponibile  sul  portale  www.acquistiinretepa.it nella  sezione  Documentazione  della  
Convenzione “CONSIP Telefonia Mobile 6” per complessive n.15 SIM;

-  che i  restanti  apparati  radiomobili  portatili  in  noleggio  con la  precedente convenzione  
“Consip 5” saranno restituiti solo al momento in cui risulteranno non più funzionanti;

– di  aderire al  servizio di  telefonia mobile  proposta “Ricaricabile  Business Tim – Tim to  
Power OTTOBRE 2016” per n.69 Sim alle condizioni indicate nel catalogo degli acquisti in 
rete della PA (ME.PA) con il gestore Telecom Italia S.p.A.;

– che per far fronte a nuove e specifiche esigenze dei vari uffici di attivazione di nuove SIM e 
utilizzo di nuovi apparati di telefonia mobile, che potranno sopraggiungere a partire dal  
01/01/2017 al 30/06/2017, si procederà ad integrare la fornitura, mediante l'emissione 

di ordinativi valutando la scelta più conveniente per l’Ente, fra le condizioni della 
“Convenzione Consip 6” e quelle della proposta “Ricaricabile Business Tim – Tim  to  Power 
OTTOBRE 2016” in base alle caratteristiche tecniche e ai profili da abilitare;

Richiamata

– la determinazione dirigenziale n.102 del 22/01/2014 con la quale è stata attribuita alla  
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dott.ssa Riccardina Di Chio, Istruttore Direttivo Informatico presso il Settore scrivente, la 
funzione  di  responsabile  del  procedimento  per  le  procedure  di  affidamento  di  servizi  
essenziali per l'intero Sistema informativo Comunale, di natura spiccatamente tecnica e  
tecnologica nonché il ruolo di Direttore delle esecuzioni; 

Vista

– l’allegata dichiarazione di regolarità tecnica sottoscritta dalla dott.ssa Riccardina Di Chio

Rilevato

– che la  sottoscritta  dirigente non incorre in  condizioni  di  conflitto  di  interessi  sia  pure  
potenziale ai sensi dell’art.6 bis della 241/90 così come introdotta dalla Legge 190/2012 
(Legge Anticorruzione);

Dato atto che:

– l'importo  da impegnare per  il  servizio  di  Telefonia Mobile  per  le  esigenze delle  utenze 
dell'Ente dal 01/01/2017 al 30/06/2017 è inferiore a €.150.000,00 e quindi non è necessario 
acquisire la certificazione antimafia;

Vista

– l’autocertificazione inviata dalla società Telecom Italia S.p.a. nella quale dichiara di essere 
in possesso dei requisiti  di  cui  all’art.  80 del DLGS del 18/04/2016 N.50 acclarata al  
protocollo generale in data 20/12/2016 con prot n.111053;

– la  certificazione  rilasciata  dalla  Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Regionale  della  
Lombardia – Settore Controlli e Riscossioni – Ufficio Grandi Contribuenti pervenuta in data 
06/09/2016 prot. 74599, dalla quale si evince la regolarità fiscale della suddetta ditta;

– il Durc on line emesso dall’Inail attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta  
con scadenza di validità 20/02/2017

Letti :

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l’articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

- gli articoli 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;

Letti gli artt. 29 comma 9 e 27 lettera o) del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 05/04/2002

Letta la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  25/05/2016  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;

Letta la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 14/06/2016 con la quale si è provveduto 
all'approvazione “Piano delle Performance 2016 -2018” – P.D.O. e P.E.G.

D  E  T  E  R  M  I  N A

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate e fatta 
salva  la  possibilità  di  aderire  ad  ogni  possibile  ed  ulteriore  servizio  economicamente  più 
vantaggioso per l'Ente:

1. di prorogare l’adesione alla Convenzione “Consip Teefonia Mobile 6” riferita al servizio di 
telefonia mobile per n. 15 Sim;

2. di procedere alla fornitura per il servizio di telefonia mobile ricaricabile “Tim to Power 
Ottobre 2016” presente in ME.PA con il gestore Telecom Italia S.p.A;
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3. di dare atto che il servizio di telefonia mobile ricaricabile  “Tim to Power Ottobre 2016” 
personalizzato esclusivamente per MEPA è identificato dal CIG: Z3D1CAD2F3 alla ditta 
Telecom  Italia  S.p.A  Via  Gaetano  Negri  1  -20123  Milano  avente  partita  I.V.A 
00488410010;

4. di  dare  atto  che  la  fornitura  della  “Convenzione  Consip  6”  è  identificata  dal  CIG 
Convenzione  506320943E e dal CIG derivato Z0A14323DD alla ditta Telecom Italia 
S.p.A Via Gaetano Negri 1 -20123 Milano avente partita I.V.A 00488410010;  

5. di impegnare la somma complessiva per il servizio di telefonia mobile pari a €. 7.980,00 
IVA inclusa,  che trova copertura nei Capitoli  di  spesa come indicati  nella seguente 
tabella per il periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017:

CODICE PIANO 
DEI CONTI

CAPITOLI DI SPESA TELEFONIA MOBILE
 01/01/2017 - 30/06/2017

1.03.02.05.002 CAP, 264 SERV. ORGANI ISTITUZIONALI 2.900,00

1.03.02.05.002 Cap. 799/2 SERV. VARI 1.750,00

1.03.02.05.002 Cap. 799/2 SERV. POLIZIA MUNICIPALE 631,50

1.03.02.05.002 Cap. 799/2 SERV. UFFICIO TECNICO 135,00

1.03.02.05.002 Cap. 799/2 SERV. URBANISTICA 190,00

1.03.02.05.002 Cap. 1500/4 SERV. FINANZ. RISORSE ECONOMICHE 145,00

1.03.02.05.002 Cap. 6359/2 SERV. AMBIENTE E MOBILITA' 530,00

1.03.02.05.002 Cap. 6999/2 SERV. SOCIO SANITARIO 1.472,50

1.03.02.05.002 Cap. 7895/2 SERV. SVILUPPO ECONOMICO 226,00

7.980,00

6. di dare atto che si procederà alla restituzione dei restanti apparati radiomobili portatili 
in  noleggio  con  la  precedente  convenzione  “Consip  5”  solo  nel  momento  in  cui 
risulteranno non più funzionanti; 

7. di dare atto di aderire per il servizio di telefonia mobile proposta “Tim to Power ME.PA. 
Ottobre 2016 per n.69 Sim alle condizioni indicate nel catalogo degli acquisti in rete 
della PA (ME.PA);

8. di dare atto che per far fronte a nuove e specifiche esigenze dei vari uffici di attivazione 
di  nuove  SIM  e  utilizzo  di  nuovi  apparati  di  telefonia  mobile,  che  potranno 
sopraggiungere dal 01/01/2017 al 30/06/2017, si procederà ad integrare l'ordinativo di 
Fornitura, mediante l'emissione di nuovi ordinativi valutando la scelta più conveniente 
per l’Ente, alle condizioni della “Convenzione Consip 6” e quelle della proposta “Tim to 
Power Ottobre 2016” presente in ME.PA in base alle caratteristiche tecniche e ai profili 
da abilitare;

9. di provvedere con successiva Determinazione di liquidazione al pagamento delle fatture 
che  verranno  liquidate  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di  Contabilità  e 
comunque dopo l’avvenuta esecuzione della fornitura in oggetto

10.di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi 
del comma 3), art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

11.di riservarsi con altri atti l’adozione di idonei provvedimenti per garantire il servizio in 
parola per gli anni successivi;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3350 DEL 27/12/2016 

OGGETTO: PROROGA ALL'ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 6: 
CIG 506320943E - CIG DERIVATO Z0A14323DD E AL SERVIZIO DI TELEFONIA 
MOBILE  "RICARICABILE BUSINESS TIM - TIM TO POWER OTTOBRE 2016" ACQUISTI 
IN RETE ME.PA:Z3D1CAD2F3.  IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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