
Avvocatura Distrettuale dello Stato di FIRENZE 

DETERMINA 38/2021 

 

Oggetto: migrazione da Convenzione Consip 7 a Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” 

 

Visti: - il D. lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183 - il D. 

lgs. 50/2016 

- la L. 241/90 e succ. mod. 

- il D. lgs 165/2001 

- la L. 136/2010 

- la L. 190/2012 

- il D. lgs 33/2013 

- il DPR 445/2000 

- il DAG 12903 del 27/11/2015 

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell’AGS per il triennio 2019/2021 

-il Piano della Performance dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2018-2020 

Premesso che in data 17/05/2021 la Consip s.p.a., ai sensi dell’art. 26, l. 488/1999 e s.m.i, ha 

attivato, (CIG 782331756B), la Convenzione “Telefonia Mobile 8” 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 questa Avvocatura ha già aderito alla Convenzione Consip 7 con l’attivazione 

di utenze attribuite al personale, togato ed amministrativo, in servizio e che occorre migrare alla 

Convenzione Consip Telefonia 8 (16 utenze); 

Acquisito il n. CIG derivato _ZF8343FBFD__ dall’A.N.A.C. attribuito alla presente procedura 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

Di aderire alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8” con il TELECOM ITALIA SPA, 

mediante l’attivazione di tre nuove utenze, per l’importo relativo pari al consumo e che si stima 

presuntivamente in euro 300,00, che troverà copertura nel cap.4461 PG 6 

Precisa che il fine di che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire ai dipendenti di 

questo Ente il servizio di telefonia mobile. 

Il valore economico è pari al consumo. 

Il contratto è concluso mediante adesione a Convenzioni Consip. 

L’esecuzione della prestazione avverrà secondo le condizioni stabilite nel contratto. 



Precisa altresì che si procederà ai pagamenti dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi 

del DM 55/13, codice univoco C01ECA, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del 

servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, 

applicandosi il regime dello split payment. 

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato 

   Avv. Gianni Cortigiani 
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