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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, “Codice dei 

contratti pubblici”, e in particolare l’art. 105;  

Vista la propria Determina n. 640 del 24.11.2021, con la quale è stato affidato all’Ufficio 

Contratti l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di 

cui all’art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi dell’art. 75, comma 1, 

del D.L. 18/2020, per l’acquisizione di un’infrastruttura Wireless in grado di soddisfare le 

esigenze, in termini di accesso ai servizi in rete e performance, sia dei propri dipendenti che 

degli ospiti, che prevede una spesa complessiva massima pari ad € 770.000,00 (IVA esclusa);  

Visto il contratto in data 31.01.2022 per l’importo di €. 616.000,00 (IVA esclusa), stipulato 

con la Vodafone Italia S.p.A., società con sede legale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea 

(TO), codice fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita 

I.V.A. n. 08539010010 - CIG 8999772EC9;  

Considerato che in data 25 maggio 2022 Prot. n. 345725 è pervenuta la richiesta da parte 

della società Vodafone di subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di 

installazione, configurazione, collaudo e manutenzione per un importo complessivo pari a euro 

202.949,00 IVA, alla società Teleconsys S.p.A., società con sede legale in Italia, via 

Groenlandia, 31- 00144 Roma, codice fiscale 07059981006, Partita I.V.A. n. 07059981006;  

Considerato che i suddetti servizi non devono necessariamente essere eseguiti 

dall’aggiudicatario; 

Considerato che la società affidataria ha manifestato in sede di offerta la volontà di 

ricorrere al subappalto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per parte delle 

prestazioni oggetto del Contratto relativamente ai servizi di “installazione, configurazione, 

collaudo e manutenzione”; 

Preso atto che: 

- tra l’appaltatore e il proposto subappaltatore non sussistono forme di collegamento o 

controllo a norma dell’articolo 2359 del codice civile; 

- il proposto subappaltatore non ha partecipato come offerente alla gara per l’affidamento 

del servizio di acquisizione della rete Wireless di cui alla RdO n.2918712/2021; 

- è stata prodotta tutta la documentazione e dichiarato il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 

83 del D.Lgs 50/2016; 

Vista la dichiarazione in data 21 giugno 2022 del Responsabile unico del procedimento, che 

ha esaminato il contratto tra le società nonché la documentazione relativa alla ditta proposta 

come subappaltatrice e ne ha attestato la regolarità nel rispetto della normativa vigente;  

Considerato che è stato accertato il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

che, per il requisito di cui al comma 2 del medesimo articolo, decorso il termine di 30 giorni 

previsto dall’art. 88 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per il rilascio della certificazione 

antimafia, è possibile procedere, acquisita l’autocertificazione ex art. 89 del medesimo decreto, 

al rilascio dell’autorizzazione, ferma restando la revoca della stessa in caso di rilascio di 

certificazione positiva; 
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Considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico 

dell’Avvocatura dello Stato;  

Ritenuto pertanto che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione al 

subappalto; 

Decreta 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. l’impresa appaltatrice Vodafone Italia S.p.A., società con sede legale in Italia, Via 

Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), codice fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di 

Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, è autorizzata a subappaltare alla 

società Teleconsys S.p.A., società con sede legale in Italia, via Groenlandia, 31- 00144 

Roma, codice fiscale 07059981006, Partita I.V.A. n. 07059981006, i servizi di 

“installazione, configurazione, collaudo e manutenzione” per un importo complessivo 

pari a euro 202.949,00 IVA, nell’ambito del contratto di acquisizione di 

un’infrastruttura Wireless, stipulato in data 31.01.2022, a decorrere dal presente atto; 

3. l’autorizzazione è sottoposta alla condizione risolutiva dell’accertamento della 

sussistenza di cause o circostanze ostative al subappalto; 

4. i pagamenti saranno corrisposti all’impresa subappaltatrice direttamente dall’impresa 

appaltatrice; 

5. la Vodafone Italia S.p.A. sarà tenuta a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative 

ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate; 

6. la società appaltatrice e la subappaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni 

previste all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda; 

7. il presente atto, ai sensi dell’art. 37 c.1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, e trasmesso all’impresa 

appaltatrice e subappaltatrice. 
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