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Avvocatura Distrettuale dello Stato di TRIESTE 

 

DETERMINA A CONTRARRE (ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.lgs. 50/2016) 

N. 7/2021 

Oggetto: adesione a Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 

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; 

 

VISTO l’ordine di acquisto nr. 518940 prot. nr. 16151 del 29.10.2019, effettuato in adesione alla Convenzione 

“Telefonia Mobile 7” accettato dal fornitore Telecom Italia s.p.a. con contratto nr. 888011979554 ed il 

successivo ordine di acquisto nr. 5379382 prot. nr. 2468 del 14.02.2020, relativo alla migrazione di n. 2 

ulteriori utente nel medesimo contratto; 

 

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  

€ 1.000,00 annuali oltre I.V.A; 
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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 2021-2023; 

 

Acquisito il CIG nr. Z3433ABD41 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. 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 n. 5 utenze 

da TM7 a TM8 Pacchetto – L100, per la migrazione di n. 1 utenza da TM7 a TM8 Pacchetto M4,  per il noleggio 

di n. 1 Tablet iOS e n. 1 Tablet Android per il  servizio esterno; per il noleggio di n. 4 telefoni categoria 

intermedia , di cui 3 per rilevazione green pass, dell’attivazione di n. 5 nuove utenze, di cui 3 intestate 

all’Amministrazione per rilevazione green pass, Pacchetti M4 e L100; 

2. di precisare che: 

a. il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto in parola è quello di garantire la 

fornitura del servizio di telefonia mobile per lo svolgimento dell’attività di ufficio; 

b. l’oggetto del contratto è la gestione delle linee telefoniche e delle apparecchiature necessarie; 

c. il valore economico del contratto è stimato in € 1.000,00 annuali, oltre I.V.A.; 

d. la forma del contratto è a mezzo ODA con apposizione di firma elettronica; 

e. la scelta del contraente è quella dell’adesione alla Convenzione Consip; 

3. di imputare l’importo massimo presunto pari a € 1.000,00 annuali al netto di I.V.A. sul pertinente capitolo 

4461 PG. 6 della gestione in conto competenza del bilancio esercizi finanziari 2021/22/23; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto dietro presentazione 

di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio 

eseguito con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli convenuti; 

5. di nominare responsabile del procedimento (RUP) l’Avvocato Distrettuale Roberta Tortora, che ha 

rilasciato dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire l’incarico nella presente procedura, ai sensi 

della vigente normativa; 

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della corruzione 

per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” – del sito web 

dell’Avvocatura dello Stato.  

 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 

Roberta Tortora 
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