
 

                      Di MILANO 

      Oggetto: Convenzione Consip – Telefonia mobile e servi connessi. 

 

                                                                     DETERMINA 7  

L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTE le linee guida nr. 4 approvate da ANAC con delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con 

delibera nr. 206 del 01.03.2018 al Decreto Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 18 aprile 

2019, nr. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55  limitatamente 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6  con delibera del 

Consiglio nr. 636 del 10 luglio 2019;    

VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali 

e periferici dell’Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903;  

     VISTO il D.L. 95/2012  che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le  

     convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, L. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e  dalle  

     Centrali di Committenza Regionali; 

VISTA la determina nr. 4 del 26.02.2019 con la quale è stata disposta l’adesione alla Convenzione Consip 

“Telefonia Mobile 7” per la fornitura da parte della società Telecom Italia s.p.a., del servizio di telefonia mobile 

per il personale di questa Avvocatura;   

VISTO l’ordine di acquisto nr. 4792820 prot. nr. 15594 del 26.02.2019, effettuato in adesione alla 

Convenzione “Telefonia Mobile 7” accettato dal fornitore Telecom Italia s.p.a. con contratto nr. 

888011872373 in scadenza al 16.03.2021; 

VISTA la nota prot. nr. 18930  del 17.03.2021, con la quale è stata disposta, nell’attesa dell’attivazione della 

convenzione “Telefonia Mobile 8”, la proroga del contratto nr. 888011872373; 

Tenuto Conto che è attiva sul portale degli acquistinrete.pa la Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” – 

CIG 782331756B – per la prestazione di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, e che 

pertanto è possibile aderire alla stessa mediante la migrazione delle utenze dalla vecchia alla nuova 

Convenzione;   

Tenuto Conto che la Convenzione Consip ha la durata di 18 mesi decorrenti dall’attivazione avvenuta il 

17.05.2021 e, pertanto, in scadenza il 16.11.2022 (prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi);  

Considerato che l’importo stimato per l’adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8” è pari a € 

300,00 oltre I.V.A;  

VISTI il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013,    DPR    445/2000,  

il Piano  Triennale  di    Prevenzione  della   Corruzione e della Trasparenza dell’AGS   2019-2021);     

Acquisito il CIG nr. Z99326FCBF dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della   tracciabilità dei 

flussi finanziari;  

DETERMINA  

per le motivazioni espresse in premessa, di disporre l’adesione alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, attraverso 

il portale degli acquistinrete  della Pubblica Amministrazione, per la migrazione di nr. 1 utenza M2M 20 G – Plafond 

dati e nr. 1 apparato SAMSUNG GALAXY A7 Black dalla vecchia convenzione alla nuova; 

di imputare l’importo massimo presunto pari a € 300,00 al netto di I.V.A. sul pertinente capitolo 4461 PG. 6 della 

gestione in conto competenza del bilancio esercizi finanziari 2021/22/23. 

 

 

 

                                                                     L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO 

                                                                              (Avv. Maria Gabriella Vanadia)      
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