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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di 
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IL DIRETTORE F.F. DELLA STRUTTURA 

Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(Ing. Alberto Giordano) 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss. mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 
26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di 
Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga 
del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020; 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in 
data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della 
Sardegna a far data dal 01.07.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina 
sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa 
d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. 
n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario 
f.f. n. 433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio 
Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario 
Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 
comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti 
da parte della Giunta Regionale; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa 
d’atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. 
Nomina del Dott. Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

- la Delibera 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale; 

- la Delibera 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento 
attuativo; 

- la Delibera 182 del 06/03/2019 recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei 
Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 761 del 29 dicembre 2017, con la quale è 
stato conferito al Dott. Luigi Spanu l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura 
Complessa del Servizio Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT); 

VISTA la nota PG n. 1010 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti 
Strutture Complesse – Proroga”; 

 



 

 

   

VISTA la nota NP/3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Vacanti”; 

VISTA la nota PG n. 11566 del 01 luglio 2021 avente ad oggetto “Servizio ICT - Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione”, con la quale viene comunicato che in 
sostituzione del titolare della suddetta Struttura l’incarico è affidato all’Ing. Alberto 
Giordano, Dirigente Ingegnere in comando dall’ATS - Sardegna presso l’AOU di 
Sassari; 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice 
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che 
non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 

- n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” 
di cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

- n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Approvazione”; 

- n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

- n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”; 

VERIFICATO    che l’acquisto non è contenuto nella programmazione di cui sopra, al quale è stato 
assegnato comunque il CUI S02268260904202100071 e verrà inserito 
nell’aggiornamento successivamente con apposito ed autonomo provvedimento; 

DATO ATTO che il Servizio ha tra le sue competenze la progettazione e lo sviluppo del Sistema 
Informativo Aziendale, delle Infrastrutture di Rete e dei Sistemi e Servizi ICT, sulla 
base dei fabbisogni espressi dalle strutture e sulla base della costante azione di 
allineamento dei sistemi Informativi Aziendali con la missione aziendale; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26   ottobre 2016 - Linee Guida   n. 4, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   
mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art. 216, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che “Fino alla data di entrata in 
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i 
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui 
all’articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

VISTO l’art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016 che prevede che, “Fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.”; 

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, all’articolo 1 prevede l’obbligo 
per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.a.; 



 

 

   

VISTO l’Art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni.”; 

DATO ATTO che questa Azienda, nella persona del Dirigente responsabile della U.O.C. “Servizio 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”, ha aderito al sistema 
convenzioni CONSIP, attivando tutte le procedure necessarie per la registrazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP; 

PREMESSO che gli attuali servizi di telefonia mobile Aziendale, contrattualizzati con la Società 
Telecom Italia, sono stati acquisiti con Determinazione n. 1113 del 30.12.2019 avente 
per oggetto: “Adesione Consip Telefonia Mobile - Procedura di acquisizione mediante adesione a 
Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia 
mobile e servizi connessi – lotto unico" - ODA N. 5018011 del 26/06/2019” per un periodo 
di 24 mesi; 

DATO ATTO  che la predetta Convenzione ha avuto come scadenza il 16.03.2021 e nelle more 
dell’adesione alla nuova convenzione, da parte del fornitore Telecom Italia è stata 
assicurata la prosecuzione del servizio di telefonia mobile alle stesse condizioni; 

PRESO ATTO che in data 17.05.2021 è stata attivata la “Convenzione per l’affidamento dei servizi di telefonia 
mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione 8 – ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” - lotto unico, stipulata 
da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la 
Società Telecom Italia SpA,  - quale aggiudicataria delle procedure di gara, ai sensi 
dell’art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dall’art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, 
dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001 - per la fornitura di: 

- servizi di telefonia mobile, in abbonamento e ricaricabili, con possibilità di 
addebito separato dei servizi fruiti a titolo personale; 

- fornitura di SIM; 
- noleggio e manutenzione di terminali radiomobili (telefoni e tablet di diverse 

tipologie e sistemi operativi, oltre a modem per computer portatili). 
- ulteriori servizi per utenti mobili: accesso alla LAN/Intranet 

dell’Amministrazione, SMS massivi, EMM – Enterprise Mobility Management, 
Fleet Management, applicazioni per lo Smart Working, applicazioni per il 
Mobile Payment; 

- servizi di Customer Care e Contect Center, assistenza e manutenzione, sviluppo 
e integrazione, sicurezza; 

- Servizi di rendicontazione, fatturazione e rendicontazione”; 

nel cui ambito trovano risposta le esigenze aziendali sopra espresse;  

PRESO ATTO che per la predetta procedura di gara “Convenzione per l’affidamento dei servizi di telefonia 
mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione 8 – ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” - lotto unico, indetta 
dalla CONSIP Spa è stato rilasciato il Codice Identificativo Gara CIG n. 782331756B; 
che il Lotto Unico della Convenzione risulta attivo dal 17.05.2021 con scadenza il 
16.11.2022 con un massimale iniziale di 900.000 utenze e potrà essere prorogata per 
ulteriori 12 mesi, fino al 16/11/2023; 

RITENUTO necessario procedere alla migrazione dell’attuale servizio verso la nuova convenzione 
per la prestazione di servizi di telefonia mobile e servizi connessi “Telefonia Mobile 8” 
- Lotto Unico aggiudicatario Telecom Italia Spa; 

VERIFICATO altresì, che le pubbliche amministrazioni possono acquistare direttamente 
dall’operatore economico Telecom Italia SpA procedendo alla creazione dell’ordine 
diretto di acquisto e alla successiva emissione dell’ordinativo di fornitura; 



 

 

   

RITENUTO in virtù di quanto sopra, che la soluzione ordinaria per l’acquisizione dei servizi di 
telefonia mobile aziendali sia il ricorso alla Procedura di acquisizione mediante 
adesione alla “Convenzione per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le 
pubbliche amministrazioni – edizione 8 – ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388”  lotto unico 
stipulata tra la Consip Spa e la società TELECOM ITALIA SPA Via Gaetano Negri, 1 
- 20123 MILANO (MI) - P.I. 00488410010, modalità che consente di negoziare 
direttamente con il predetto fornitore le migliori condizioni per il soddisfacimento dei 
fabbisogni di servizio aziendali; 

DATO ATTO che, per la determinazione del nuovo perimetro contrattuale, il Servizio ICT ha 
proceduto - sulla base dell’attuale consistenza dei servizi e delle previsioni future in 
relazione ai fabbisogni interni espressi da ciascun servizio - alla definizione del piano 
dei fabbisogni dell’Azienda e formulato un ordinativo preliminare di fornitura 
analiticamente riportato nel seguente prospetto: 

# Descrizione Servizio Unità 
Misura Quantità 

Imponibile 
annuo 

Imponibil
e mese Costo unitario 

1 
Utenze Fonia/Dati - Profilo a 
Pacchetto ricaricabile mese L 20 

Num.SIM 
45 

                 
2.268,00 €  

                  
189,00 €  

                 4,20 
€  

2 
Utenze Fonia/Dati - Profilo a 
Pacchetto ricaricabile mese L 4 

Num.SIM 
40 

                 
1.344,00 €  

                  
112,00 €  

                 2,80 
€  

3 
Utenze Fonia/Dati - Profilo a 
Pacchetto ricaricabile mese M 20 

Num.SIM 
10 

                     
360,00 €  

                     
30,00 €  

                 3,00 
€  

4 
Utenze Fonia/Dati - Profilo a 
Pacchetto ricaricabile mese M 4 

Num.SIM 
13 

                     
265,20 €  

                     
22,10 €  

                 1,70 
€  

5 
Utenze Fonia/Dati - Profilo a 
Pacchetto ricaricabile mese S 1 

Num.SIM 
86 

                 
1.238,40 €  

                  
103,20 €  

                 1,20 
€  

6 

Utenze M2M - SIM Dati 
Nazionali+UE M2M 
Abbonamento a consumo 

Num.SIM 
72 

                 
1.728,00 €  

                  
144,00 €  

                 2,00 
€  

7 

Ricariche aggiuntive "Sotto 
Soglia Parametrica" (extra 
pacchetto) 

Num.SIM 
80 

                 
9.446,40 €  

                  
787,20 €  

                 9,84 
€  

8 

Ricariche aggiuntive "Sotto 
Soglia di Emergenza" (extra 
pacchetto) 

Num.SIM 
80 

                 
7.084,80 €  

                  
590,40 €  

                 7,38 
€  

9 
Ricariche aggiuntive "One Shot" 
(extra pacchetto) 

Num.SIM 
100 

                 
6.888,00 €  

                  
574,00 €  

                 5,74 
€  

10 Modem  40 
                     

120,00 €  
                     

10,00 €  
                 0,25 

€  

    
 

Totale 
Imponibile 

               
30.742,80 €      

    
 

Totale IVA 
inclusa 

               
37.506,22 €      

    
Totale 
SIM 266       

    
Totale 

Modem 40       

 

CONSIDERATO che per la verifica della regolarità contributiva e del possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2016 e s.m.i Consip Spa ha già provveduto ad effettuare i 
relativi controlli in materia, sia all’atto dell’aggiudicazione della gara dalla stessa 
esperita, sia nella successiva fase di stipula dell’accordo quadro; 



 

 

   

RITENUTO necessario procedere, avendo eseguito le verifiche di legge, all’affidamento per la 
realizzazione delle attività in oggetto, mediante adesione alla “Convenzione per 
l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni – 
edizione 8 – ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” - lotto unico, considerando che 
trattasi di fornitura necessaria e non procrastinabile ai fini della affidabilità e della 
sicurezza delle infrastrutture di gestione dei dati direttamente connesse al regolare 
svolgimento delle attività ospedaliere e, in definitiva, ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi istituzionali nei confronti dei cittadini; 

RITENUTO  pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità 
dell’affidamento di procedere autonomamente alla fornitura mediante ordine diretto 
ricorrendo all'affidamento diretto tramite Consip consultando direttamente la Società 
TELECOM ITALIA SPA, affidataria della Convenzione; 

VISTO lo schema di ordine di acquisto, i termini e le modalità e le condizioni stabiliti negli atti 
della Convenzione citato, dove, in particolare, si specifica che l’affidamento del 
singolo appalto avverrà attraverso il sistema di e-procurement della Consip mediante 
l’emissione e sottoscrizione dell’ordine di fornitura; 

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra, si è provveduto a emettere Ordinativo Diretto di 
Acquisto ODA n. 6469285 del 18/11/2021 direttamente nei confronti della Società 
TELECOM ITALIA SPA, affidataria della Convenzione; 

VALUTATO che l’importo del predetto ordinativo per il periodo di 24 mesi – comprensivo di 12 
mesi di proroga - ammonta globalmente a € 61.485.60 iva esclusa (€ 75.012.43 iva 
inclusa) e le somme relative trovano copertura sul Budget del Servizio ICT - 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, secondo la seguente 
ripartizione: 

Anno  Conto Costo Descrizione Conto Valore 

 2021  A506020103 Telefonia  €   3.125,52 

 2022  A506020103 Telefonia  € 37.506,22 

 2023  A506020103 Telefonia  € 34.380,70 

DATO ATTO che per la presente fornitura, comprensivi di 12 mesi di proroga, si è provveduto alla 
pubblicazione sul sistema per il monitoraggio Gare dell’ANAC, con l’acquisizione del 
Codice Identificativo Gara (CIG derivato) N. [898428742C]; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza; 

RITENUTO necessario procedere alla fornitura in esame, per le finalità sopra espresse; 

 
Tutto ciò considerato 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
  

1) DI ADERIRE per le motivazioni espresse in narrativa, alla “Convenzione per l’affidamento dei servizi 
di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione 8 – ai sensi dell’articolo 26, legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” - lotto unico – stipulata 
da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Società Telecom Italia 
SpA,  - quale aggiudicataria delle procedure di gara per l’acquisizione del contratto relativo ai servizi di 
telefonia mobile aziendale, rispondenti alle esigenze sopra espresse e affidare pertanto l’incarico alla 
Società TELECOM ITALIA SPA Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI) - P.I. 00488410010; 

2) DI APPROVARE il documento di stipula relativo all’Ordine Diretto di Acquisto ODA N. 6469285 del 
18/11/2021, elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, per un costo pari a € 
61.485.60 iva esclusa (€ 75.012.43 iva inclusa) per 24 mesi, che - allegato al presente provvedimento - ne 



 

 

   

forma parte integrante e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che la consistenza qualitativa e quantitativa della fornitura è quella indicata nel 
prospetto riportato in narrativa che costituisce pertanto la base per la definizione dell’ordine diretto di 
acquisto sul sistema di E-procurement della Consip Spa; 

4) DI DARE ATTO che l’importo del predetto ordinativo ammonta a € 61.485.60 iva esclusa (€ 75.012.43 
iva inclusa) e che le somme relative trovano copertura sul Budget del Servizio ICT - Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, secondo la seguente ripartizione: 

Anno  Conto Costo Descrizione Conto Valore 

2021  A506020103 Telefonia  €   3.125,52 

2022  A506020103 Telefonia  € 37.506,22 

2023  A506020103 Telefonia  € 34.380,705.  

5) DI DARE ATTO che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli 
acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione"; 

6) DI PROVVEDERE a rendere definitivo l’ordine di acquisto sulla piattaforma elettronica CONSIP, 
mediante il caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente; 

7) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio ICT - 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 

8) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione il funzionario del Servizio Dott.ssa Maria Gavina Simula; 

9) DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione di cui all’articolo 113 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. per un importo pari ad € 1.229,71 e che per la corresponsione delle quote di 
incentivazione agli aventi diritto si rimanda ad un successivo atto del Direttore della Struttura 
proponente sulla base dell’apposito regolamento aziendale previsto dalla norma; 

10) DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [898428742C]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “[45].[2021].[898428742C] - Adesione 

Convenzione Consip Telefonia Mobile - Procedura di acquisizione mediante adesione a Convenzione 
CONSIP "Telefonia mobile 8 - Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile e servizi 
connessi - lotto unico" - ODA N. 6469285 del 18/11/2021.” - Affidamento – CUI: 
S02268260904202100071”. 

 
D E L I B E R A  

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

1) DI ADERIRE per le motivazioni espresse in narrativa, alla “Convenzione per l’affidamento dei servizi 
di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni – edizione 8 – ai sensi dell’articolo 26, legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388” - lotto unico – stipulata 
da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Società Telecom Italia 
SpA,  - quale aggiudicataria delle procedure di gara per l’acquisizione del contratto relativo ai servizi di 
telefonia mobile aziendale, rispondenti alle esigenze sopra espresse e affidare pertanto l’incarico alla 
Società TELECOM ITALIA SPA Via Gaetano Negri, 1 - 20123 MILANO (MI) - P.I. 00488410010; 

2) DI APPROVARE il documento di stipula relativo all’Ordine Diretto di Acquisto ODA N. 6469285 del 
18/11/2021, elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, per un costo pari a € 
61.485.60 iva esclusa (€ 75.012.43 iva inclusa) per 24 mesi, che - allegato al presente provvedimento - ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che la consistenza qualitativa e quantitativa della fornitura è quella indicata nel 
prospetto riportato in narrativa che costituisce pertanto la base per la definizione dell’ordine diretto di 
acquisto sul sistema di E-procurement della Consip Spa; 

4) DI DARE ATTO che l’importo del predetto ordinativo ammonta a € 61.485.60 iva esclusa (€ 75.012.43 
iva inclusa) e che le somme relative trovano copertura sul Budget del Servizio ICT - Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, secondo la seguente ripartizione: 

Anno  Conto Costo Descrizione Conto Valore 

2021  A506020103 Telefonia  €   3.125,52 

2022  A506020103 Telefonia  € 37.506,22 

2023  A506020103 Telefonia  € 34.380,705.  

5) DI DARE ATTO che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli 
acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione"; 

6) DI PROVVEDERE a rendere definitivo l’ordine di acquisto sulla piattaforma elettronica CONSIP, 
mediante il caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente; 

7) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio ICT - 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 

8) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione il funzionario del Servizio Dott.ssa Maria Gavina Simula; 

9) DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione di cui all’articolo 113 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. per un importo pari ad € 1.229,71 e che per la corresponsione delle quote di 
incentivazione agli aventi diritto si rimanda ad un successivo atto del Direttore della Struttura 
proponente sulla base dell’apposito regolamento aziendale previsto dalla norma; 

10) DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [898428742C]. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 



 

 

   

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

Documento d’Ordine ODA N. 6469285 del 18/11/2021 
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