
 
 

 
DETERMINA N. 38 DEL 09/09/2019 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONSIP S.P.A. E 

TELECOM ITALIA S.P.A. DENOMINATA ‘TELEFONIA MOBILE 7’ – CIG Z5129AFAEF 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di settembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• Fi.R.A. SpA Unipersonale - Finanziaria Regionale Abruzzese, ha necessità di acquisire n. 2 SIM 

da utilizzare sull'impianto del centralino telefonico e 3 SIM da utilizzare per tablet a disposizione 

degli uffici; 

• nella vetrina delle Convenzioni CONSIP S.p.A. sul sito www.acquistinretepa.it, è attiva dal 

17.12.2018, la Convenzione “Telefonia mobile 7”, stipulata tra CONSIP S.p.A., per conto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, con “Telecom Italia S.p.A.”, quale aggiudicatario della 

procedura di gara - Sede: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 - Milano (MI) - Partita IVA: 

00488410010;  

• la Convenzione sopra specificata ha una durata contrattuale di 18 mesi dal 17/12/2018 ed è 

prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi 

• la Convenzione “Telefonia mobile 7” prevede diversi piani tariffari che sono stati esaminati sulla 

base delle necessità della Società; 

• le soluzioni individuate sono:  

1. “L4 in abbonamento” comprendente una quantità di traffico compresa nel pacchetto ed 

utilizzabile nel mese solare di 3000 minuti, 300 SMS e 4Gbyte al prezzo per pacchetto di 

euro 2,80 mensili (oltre IVA 22%) per singola SIM; 

2. Piano tariffario a consumo “Plafond nazionale da 20 GB al prezzo di € 1,50 mensili (oltre 

IVA 22%) per singola SIM; 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) 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”; 
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• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

• DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96; 

• DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1; 

considerato che: 

• l’importo della fornitura da acquisire in Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” risulta 

inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

DETERMINA 

 

• di procedere all’adesione alla Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” per n. 2 utenze “L4 in 

abbonamento” al prezzo per pacchetto di euro 2,80 mensili (oltre IVA 22%) per singola SIM e n. 

3 utenze con piano tariffario a consumo “Plafond nazionale da 20 GB al prezzo di € 1,50 mensili 

(oltre IVA 22%) per singola SIM; 

• che i contratti di fornitura avranno durata sino al termine della Convenzione (scadenza 

16/06/2020 prorogabile per ulteriori 12 mesi)  

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 09/09/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


