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Prot. 0006240       Cremona, 14.10.2019    
        
 
Adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7” – Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia 
mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Affidamento del servizio a Telecom Italia S.p.A. – CIG ZEC2A001E8 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

• Premesso che in data 30/12/2016 CONSIP S.p.A. ha pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione della 
convenzione convenzione “Telefonia Mobile 7”; 
 

• Considerato che la predetta convenzione è stata aggiudicata a Telecom Italia S.p.A. in data 28/06/2018 ed è 
stata attivata in data 17/12/2018; 

 

• Verificato che le condizioni contrattuali della suddetta convenzione rispondono al meglio alle esigenze di 
questo Ente, poiché presentano condizioni tariffarie più convenienti rispetto a quelle in essere, consentendo 
anche il noleggio di terminali radiomobili; 

 

• Considerato che la convenzione scadrà in data 16/06/2020 ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi; 
 

• Preso atto che 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 mesi; 

 

• Ritenuto opportuno e conveniente aderire alla convenzione predetta e affidare la fornitura dei servizi di 
telefonia mobile alla ditta Telecom Italia S.p.A. per un periodo di 12 mesi, per una spesa di € 10.433,04, IVA 
22% esclusa; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Di aderire alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” e affidare tramite ordinativo di acquisto n° 5151026 
alla ditta Telecom Italia S.p.A. la fornitura dei servizi di telefonia mobile e noleggio terminali radiomobili per 
un periodo di 12 mesi e per una spesa complessiva di € 10.433,04, IVA 22% esclusa; 

 
3. Di dare atto che la spesa di cui al provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, in 

particolare trova adeguata copertura finanziaria nelle uscite di competenza dell’anno 2019 al Capitolo 22, 
art. 4; 

 
4. di procedere ad espletare le formalità di pubblicità mediante la pubblicazione sul sito web del Consorzio 

www.dunas.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi gara e contratti; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza diretta o indiretta, di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi; 
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6. Di dare atto che avverso al presente provvedimento chiunque abbia legittimo interesse può proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 30 giorni, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 120 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104; 
 

7. di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 
e del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

 
            IL DIRETTORE GENERALE                                Visto: IL PRESIDENTE 
         (Dott. Ing. Paolo Micheletti)                                                                      Alessandro Bettoni 
            DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE                                  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determina viene pubblicata sul sito www.dunas.it il giorno 14 
ottobre 2019. 

 
 
 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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