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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
 
PREMESSO che in data 17.12.2018 la CONSIP s.p.a. ha attivato con la 

Telecom Italia s.p.a. convenzione, valida sino al 16.6.2020, avente ad oggetto 
i servizi di telefonia mobile, altrimenti denominata “Convenzione di telefonia 
mobile 7”; 
ATTESO che le PP.AA. sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni e gli accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip 
s.p.a., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
i Servizi informatici pubblici; 
CONSIDERATO che il servizio di telefonia mobile risulta indispensabile al fine 
di assicurare all’Ufficio il regolare e funzionale espletamento dei propri compiti 
istituzionali; 
CONSIDERATO che deve pertanto procedersi alla migrazione dalla cessata 
Convenzione mobile 6 alla nuova Convenzione mobile 7; 
DATO ATTO che l’aggiudicatario dovrà rilasciare il documento di gara unico 
europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive 
modificazioni ed integrazioni, reso disponibile in formato PDF editabile sul sito 
istituzionale dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it – sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Modulistica DGUE, 
nonché la dichiarazione di accettazione e di rispetto del codice di 
comportamento e del codice etico di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, 
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come da Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato 
dall’Avvocato Generale dello Stato; 
ATTESO il rispetto che viene dato in ordine ai requisiti richiesti agli operatori 

economici partecipanti e/o affidatari, così come indicati al punto 6.1 del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione dell’Avvocatura Generale dello 
Stato;          
VISTI:  
-il D. Lgs. n. 50/2016  
-la L. n. 241/1990 e succ. modd. 
-il D. Lgv. n. 165/2001 
-la L. n. 136/2010 
-la L. n. 190/2012 
-il D. Lgs. n. 33/2013 
-il DPR n. 445/2000 
-il Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’Avvocato 
Generale dello Stato per il triennio 2018/2020 

DETERMINA 

-di aderire alla Convenzione per la fornitura di telefonia mobile, intervenuta tra 
Consip s.p.a. e Telecom Italia s..p.a., meglio definita come Convenzione di 
telefonia mobile 7, valida sino alla data del 16.6.2020, per una spesa massima 
di € 15.000,00 (IVA esclusa); 
-di precisare che: 
1)il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di rendere 

massimamente funzionali i servizi di istituto; 
2)l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio prima descritto e dei beni 
necessari al suo espletamento; 
3)il valore economico è pari (al massimo) a € 15.000,00, oltre IVA;  
4)il contratto viene redatto e sottoscritto mediante ricorso alla procedura ODA; 
5)l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto delle 
previsioni contrattuali e delle regole dell’arte; 
6)la spesa grava sul capitolo 4461 PG 6 della gestione in conto competenza 
del bilancio per l’esercizio in corso; 
7)la liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le previsioni contrattuali e 
dietro presentazione di fattura fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, ai 
sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 (CIG n. ZDE26CF36D) (Codice Univoco 
Ufficio XN2V5M); 
-di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della 
prevenzione e corruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura 
dello Stato.  
 
                                         L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 
                                                              (Avv. Filippo Patella) 
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