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AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

N. 007/2021 

 

Oggetto: Servizi di telefonia mobile e servizi accessori – Adesione 

Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” – CIG derivato Z562733522 – 

proroga ex art. 5 co.3 Convenzione “Telefonia Mobile 7” 

 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli 

 

Considerato che il servizio di telefonia mobile è funzionale al regolare 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Napoli; 

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; 

Visto che, per le suesposte premesse, l’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Napoli ha aderito alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” 

con ODA 4801459 del 22/02/2019, stipulando così il relativo contratto di 

fornitura del servizio di telefonia mobile con la società Telecom s.p.a. 

come da Determina a contrarre n. 05/2019 – CIG. Z562733522; 

Considerato, altresì, che all’art. 5. co. 2, della menzionata 

Convenzione, è previsto che la durata dei contratti di fornitura, 

attuativi della Convenzione, stipulati mediante OdA, coincide con quella 

della Convenzione stessa, fissata al 16 marzo 2021, come indicato nella 



Sezione del Portale Acquisti in Rete dedicata alle Convenzioni stipulate 

dalla Consip, Centrale di Acquisti della P.A.; 

Tenuto conto che il co. 3 del medesimo art. 5 della Convenzione 

“Telefonia Mobile 7” prevede che la durata dei Contratti di fornitura, su 

determinazione dell’Amministrazione, può essere prorogata, ai sensi 

dell’art. 106, co. 11 D. Lgs 50/2016 per “il tempo strettamente 

necessario a garantire l’eventuale migrazione delle utenze alla 

successiva edizione dell’iniziativa Consip per servizi analoghi di 

telefonia mobile per assicurare la continuità dei servizi”; 

Visto che, nella Sezione dedicata alle Convenzioni stipulate dalla 

Consip, risulta aggiudicata in data 05/03/2021 la Convenzione per la 

“Telefonia Mobile 8”; 

Considerato che, nella medesima Sezione, in data 08/03/2021 è stata 

pubblicata una “News” sull’iniziativa, contenente la notizia 

dell’attivazione della menzionata Convenzione “Telefonia Mobile 8” tra la 

fine del mese di marzo 2021 e la prima settimana di aprile 2021 salvo 

“…problematiche che potrebbero presentarsi e che verranno tempestivamente 

comunicate…”; 

Considerato inoltre, che nella stessa “News” viene suggerito alle 

Amministrazioni di tenere conto, nella determinazione del periodo di 

proroga del Contratto di fornitura, non solo dei tempi di attivazione 

della convenzione ma anche dei tempi necessari alla migrazione delle 

utenze dalla vecchia alla nuova Convenzione nonché di quelli occorrenti 

per la consegna delle SIM e dei terminali radiomobili richiesti; 

 

DETERMINA 

 

per tutti i motivi sopra esposti, 

§ di disporre la proroga del contratto di fornitura, in adesione alla 

Convenzione Consip per la fornitura del servizio di Telefonia Mobile 

“Telefonia Mobile 7”, agli stessi prezzi, patti e condizioni in 

essere, dal 17 marzo 2021 al 30 giugno 2021 ovvero fino al 

completamento delle attività di migrazione delle utenze e consegna 



delle carte SIM ed apparecchi radiomobili in seguito ad adesione alla 

Convenzione “Telefonia Mobile 8”, se antecedente al 30 giugno 2021; 

§ di dare atto che il rapporto contrattuale annovera, all’attualità, 

n. 98 SIM attive e n. 86 apparecchi radiomobili in noleggio,  e che si 

prevede un importo di spesa, per i canoni di noleggio relativi alla 

durata della proroga, di complessivi € 600,00 oltre I.V.A.; 

§ di imputare il costo della fornitura sul capitolo di bilancio 4461 

piano di gestione 6 

 

Napoli, 11.03.2021 

l’AVVOCATO DISTRETTUALE REGGENTE 

Giovanni Cassano 
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