
                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 005/2019 

 

Oggetto: Servizi di telefonia mobile e servizi accessori – Adesione 

Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” – CIG derivato Z562733522 

 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli 

 

Premesso che in data 17/12/2018 la Consip s.p.a., ai sensi dell’art. 26, 

l. 488/1999 e s.m.i, ha attivato, (CIG 6930022311), la Convenzione 

“Telefonia Mobile 7” per la fornitura dei “Servizi di telefonia mobile e 

servizi connessi” e che la società aggiudicataria è la società Telecom 

Italia s.p.a.;  

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le Convenzioni quadro stipulate dalla Consip s.p.a. previste 

dal sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 l. 23/12/1999 n. 488 e 

ss.mm.ii.; 

Considerato che il servizio di telefonia mobile è funzionale al regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Napoli;  

Visti: 

- il D. Lgs 50/2016, art. 32; 

- la L. 241/90 e ss.mm.; 

- il D. lgs. 165/2001; 

- la L. 136/2010; 

- la L. 190/2012; 



- il D. lgs. 33/2013; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’A.G.S. (2018-2020); 

Considerato che, alla luce di quanto indicato nell’Appendice al Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 dell’Avvocatura 

Generale dello Stato, l’aggiudicatario non è tenuto a rilasciare la 

dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione di cui al’art. 80 

D.Lgs 50/2016 nonché quella di cui all’art. 53, comma 16 ter, D. Lgs 

165/2001, essendo la procedura svolta con adesione a Convenzione 

Consip 

DETERMINA 

di disporre che l’approvvigionamento dei “Servizi di telefonia mobile 

e servizi connessi” per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Napoli avvenga con ordine Diretto di Acquisto in adesione alla 

Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, con durata del contratto 

attuativo equiparata al termine di durata della Convenzione, 

originario o prorogato, così come previsto all’art. 5, co.2 della 

Convenzione stessa, individuando la configurazione del servizio così 

come di seguito: 

- n. 86 apparati telefonici di categoria “TOP” Android; 

- n. 86 nano SIM 

- migrazione dalla convenzione Consip “telefonia Mobile 6” di 

preesistenti 100 utenze telefoniche  

- profili tariffari richiesti: 

profilo “4” (intero territorio nazionale su fisso e mobile) n.16 

utenze 

profilo “7” (solo RPV e corrispondenti abituali) n. 84 

- durata 18 mesi (+ 6 mesi per eventuale proroga Convenzione) 

- adesione su abbonamento a consumo (e non a “pacchetto”); 

pacchetto dati a carico del dipendente;  

fonia con doppia fatturazione (DUAL BILLING): chiamate aziendali a 

carico dell’amministrazione e chiamate personali a carico 

dell’utente anteponendo il prefisso 4146; 



di prevedere un importo di spesa,  per la prevista durata contrattuale 

di 18 mesi, di € 4.500,00, oltre I.V.A.; 

di imputare il costo della fornitura sul capitolo di bilancio 4461 

piano di gestione 6, come da risultanze della fatturazione bimestrale, 

ad avvenuta approvazione delle relative fatture  

 

Napoli,     l’AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE 

           Angelo d’Amico 
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