
     
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Catania 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE n.27/2021 

 

Oggetto: Telefonia mobile Edizione 8 – adesione a convenzione CONSIP 

GIG Z803380AE6 

PREMESSO che ai sensi dell’art.1 comma 7 del D.L.6/7/12 n.95, convertito nella 

legge 7/8/12 n.135, le Amministrazioni Pubbliche, relativamente ai servizi di 

telefonia fissa e mobile sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni 

Consip;   

ACCERTATO che sul portale CONSIP è stato attivato il lotto unico della 

Convenzione “telefonia mobile 8” lotto 1 GIG: 782331756B per la prestazione dei 

servizi telefonia per le Pubbliche Amministrazioni”; 

RITENUTO necessario effettuare la migrazione dei servizi di telefonia ancora 

attivi da “telefonia mobile 7” (contratto n. 88810580955) a “telefonia mobile 8”;  

DATO ATTO che la Convenzione prevede una durata contrattuale di 18 mesi 

prorogabile per altri 12 mesi; 

CONSIDERATO che la spesa per l’adesione alla suddetta Convenzione Consip è 

stimata in €1.200,00 oltre IVA; 

VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativon.50/2016, recante la disciplina dei contratti 

sotto/soglia, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017; 

DATO ATTO che: 

è stato rilasciato dall’ANAC il seguente codice identificativo di gara (CIG derivato) 

GIG: Z803380AE6 

ai sensi dell’art.23 delle condizioni generali della convenzione, l’affidatario assume 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 136/2010; 

DETERMINA 

 



 

 

 

 

 

 

 

1) di aderire alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8 - attivata con la società 

TELECOM ITALIA S.p.A., per la fornitura dei servizi di telefonia mobile”; 

2) di precisare che: il fine di pubblico interesse consiste nell’assicurare il normale 

funzionamento dei servizi dell’Avvocatura dello Stato di Catania; l’oggetto del 

contratto è la fornitura dei servizi di telefonia mobile; l’esecuzione della prestazione 

avverrà secondo il piano dettagliato allegato alla convenzione; le modalità di scelta  

del contraente è regolamentata dalla convenzione Consip; 

3) di impegnare il costo annuo stimato di €.1500,00 IVA inclusa sul competente 

cap.4461/6 del Bilancio dello Stato esercizi finanziari 2021/22/23;  

4) di procedere alla liquidazione su presentazione di fattura elettronica, previo 

riscontro di corrispondenza della fornitura e di concordanza degli importi 

fatturati con quelli stabiliti in contratto e di acquisizione di Durc regolare;  

5) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

per l’esecuzione del presente provvedimento. 

6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

- “Bandi di gara e contratti”. 

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE  

Angela Palazzo 
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