
 

 

            di  MILANO 
 

 Oggetto: “Proroga tecnica” Convenzione Consip – Telefonia mobile e servizi accessori.         

DETERMINA NR.  6 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

Premesso che questa Avvocatura ha aderito alla convenzione stipulata tra CONSIP e 

Telecom Italia  s.p.a.- Telefonia Mobile 6 -  in data 23.04.2015 con ODA 2057757  

C.I.G. derivato ZC3143D530 in scadenza al 01.04.2018;  
 Considerato che dal portale “Acquisti in rete PA” relativamente alla convenzione 

“Telefonia Mobile 7”, risulta che “l’attivazione avverrà entro fine giugno 2018,  fatto 

salvo eventuali problematiche che potrebbero presentarsi e che verranno 

tempestivamente comunicate”;   

Valutato che il suddetto servizio è indispensabile per assicurare il regolare espletamento 

dei compiti istituzionali;  

Considerato che i tempi di completamento della suddetta procedura rendono urgente e 

indifferibile l’avvio immediato alla procedura di proroga tecnica del servizio di telefonia 

mobile e servizi accessori per l’anno 2018, al fine di garantire la continuità 

nell’erogazione del servizio;  

Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013, 

DPR 445/2000,  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’AGS (2018-

2020), il Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell’AGS (2018-2020); 

 

 

DETERMINA 

- di chiedere alla società Telecom Italia s.p.a. la prosecuzione del servizio di 

telefonia mobile e servizi accessori con le stesse modalità ed ai medesimi 

corrispettivi economici presenti nella convenzione Consip “Telefonia Mobile 6” 

in base alla “proroga tecnica”, come previsto dal parere ANAC nr. 33/13 del 16 

maggio 2013 per il periodo 02.04.2018 - 31.12.2018, fermo restando la facoltà 

da parte di questa Avvocatura Distrettuale di terminare gli effetti della presente 

proroga nel momento di sopravvenuta disponibilità della prossima Convenzione 

Telefonia Mobile 7 (d.l. 95/2012 art. 1 co. 3). 

- di imputare l’ importo massimo di € 160,00 al netto di I.V.A. sul pertinente  

capitolo 4461 PG. 6 della gestione in conto competenza del bilancio esercizio 

finanziario 2018; 

 

     

  

 

                                                        L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO   

                                                              (Avv. Maria Gabriella Vanadia) 
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