
 
 

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo 
 

 

Determina a contrarre 

Nr. 3 del 07/07/2022 

 

OGGETTO: Adesione Convenzione Consip, per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per 

le Pubbliche Amministrazioni - edizione 8 - ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 

L. 388/2000 – ID 2159. “Telefonia mobile 8 – Lotto unico” 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

  

VISTE le vigenti disposizioni in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche 

amministrazioni, ed in particolare il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l'adeguamento 

dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato 

alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il D.lgs. 30 marzo 

2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con D.A.G. n. 131 del 22 

luglio 2021, nonché il Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello 

Stato per il triennio 2021- 2023, con la specifica sezione costituita dal Piano organizzativo del 

lavoro agile (POLA) 2021-2023, e l’annesso Piano Triennale di azioni positive 2021-2023, 

approvati con D.A.G. 160/2021; 

VISTI gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha necessità di usufruire dei 

servizi di telefonia mobile per le esigenze legate all’attività istituzionale; 
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PREMESSO che al fine di dare continuità ai servizi di telefonia mobile, di cui già usufruisce 

il personale, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, tramite ordinativo di acquisto n. 

5936277 del 18/12/2020 emesso a favore della società TELECOM ITALIA S.P.A. aggiudicataria 

dell’appalto, ha aderito alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” - per una durata di 12 mesi; 

VERIFICATO che la Convenzione Consip denominata “Telefonia Mobile 8 – Lotto unico” è 

attualmente attiva; 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, aderire alla citata Convenzione 

Consip denominata “Telefonia Mobile 8 – Lotto 1” per l’erogazione dei servizi di telefonia mobile 

per le esigenze legate all’attività istituzionale; 

CONSIDERATO che la spesa da impegnare, pari ad un importo stimato di € 6.930,00 (IVA 

esclusa), grava sul capitolo 4461 P.G. 6 del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022, 2023 e 2024 il quale, presenta la necessaria disponibilità per l’esercizio in corso; 

ACQUISITO il CIG derivato n. Z5033A6C8F dall’A.N.A.C. attribuito alla presente 

procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DETERMINA 

 

di aderire alla Convenzione Consip denominata “Telefonia Mobile 8 – Lotto 1”, per la durata 

di 18 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi 

 

PRECISA CHE 

 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con l’attivazione della convenzione è 

quello di fornire all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo una continuità dei servizi attivi 

ed una migliore reperibilità dei dipendenti favorendo i rapporti a distanza; 

b. l’oggetto del contratto è la fornitura dei servizi di telefonia mobile; 

c. il valore economico è pari a € 6.930,00 oltre IVA; 

d. la forma del contratto sarà definita tramite il portale acquisti in rete a mezzo ordinativo 

principale di fornitura a firma digitale; 

e. le clausole negoziali essenziali saranno quelle riportate nella convenzione; 

f. la spesa graverà sul capitolo di spesa 4461 piano gestionale 06, negli esercizi finanziari 

2022/2024 e sarà inserita nei programmi di spesa delegata presenti in piattaforma “SICOGE”; 
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g. il presente atto verrà tramesso al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

successiva pubblicazione sul sito web dell’Avvocatura dello Stato.  

 

     

       L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

          Giuseppina Tutino 

 

Resp. Proc. 

Assistente Legale/Amm.vo 

Gaetano Cracolici 

Tel. 0916906262 – cell. 3346157366 

Mail: gaetano.cracolici@avvocaturastato.it  
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