Provincia di Padova
AREA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2051 del 2021

Determina n. 781 del 16/08/2021
Oggetto:
ODA 6288215 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA
MOBILE 8" (TM8) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN
FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO FINO AL
16.11.2022. DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG MASTER 782331756B. CIG DERIVATO
8818446BD7. FASC. N. 1/2021 CLASSIFICA 01.05.3 - CART. 51/2011 - CAP
10810302274/2
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23.12.2020 sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP) ed il Bilancio di
Previsione 2021-2023 e i relativi allegati;
• con Decreto Presidenziale n. 144 di reg. del 23.12.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione;
• con Decreto Presidenziale n. 91 di reg. del 21.09.2020, è stata istituita la nuova
Area Risorse Umane e Sistemi Informativi;
• con Decreto Presidenziale n. 138 di reg. del 21.12.2020, è stata nominata dirigente
ad interim del Servizio Sistemi Informativi e dell’Ufficio Politiche Comunitarie la
dott.ssa Valeria Renaldin;
Visti:
 il Decreto Presidenziale n. 73 di reg. del 21.06.2021 di variazione urgente del
Bilancio di Previsione 2021/2023;
 il Decreto Presidenziale n. 82 di reg. del 02/07/2021 di aggiornamento del Piano
Esecutivo di Gestione;
Considerato che nell’ambito delle attività consolidate del PEG Area Risorse Umane e
Sistemi Informativi-Servizio Sistemi Informativi al Progetto 1 è prevista l’Azione 9 relativa
alla “Gestione dei servizi e degli impianti e dei dispositivi di telefonia mobile e
messaggistica per gli utenti della Provincia di Padova”;
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Vista la relazione tecnica prot.47994 del 28/07/2021 redatta dal Responsabile del
procedimento Cinzia Vidale da cui si evince che:
 per garantire i Servizi di Telefonia Mobile dell'Ente, con determinazione dirigenziale
nr. Reg. 265 del 22.03.2019 è stata autorizzata l'adesione alla convenzione Consip
TM7 Telefonia Mobile lotto 1 aggiudicata a Telecom Italia S.p.a. con sede legale a
Milano in Via Gaetano Negri 1, fino al 16.06.2020 prorogabile per ulteriori 12 mesi;
 con successive determinazioni nr. 527, del 03.07.2020, nr. 1097 del 15.12.2020, nr.
292 del 24.0.3.2021, nr. 569 del 10.06.2021 sono state autorizzate le proroghe del
contratto attuativo della citata TM7 fino al 30.09.2021; quest’ultima tempistica resasi
necessaria per perfezionare l’adesione alla nuova Convenzione TM8 e garantire la
migrazione dei servizi alla nuova Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” (TM8)
senza disservizi per l’Ente;
 la nuova Convenzione stipulata tra Consip S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. per la
fornitura del servizio di telefonia mobile (TM8) alle Amministrazioni Pubbliche ha
durata di 18 mesi, scadrà pertanto il 16.11.2022 ed è prorogabile per ulteriori 12
mesi;
 dalla
visione
della
documentazione
di
gara
pubblicata
nel
sito
www.acquisitinretepa.it si evince che tutti i servizi attualmente in uso nell’Ente sono
contemplati; pertanto la stessa è ritenuta idonea alle esigenze interne; inoltre è
contemplata l’attivazione e/o migrazione di utenze ricaricabili;
 preso atto che la durata dei singoli contratti di fornitura attuativi della convenzione in
parola avranno durata sino al termine di durata della convenzione stessa (originario
o prorogato);
 è stata pertanto predisposta l’ODA n. 6288215 con la ditta Telecom Italia SPA, per
l’acquisizione dei servizi di telefonia mobile necessari e procedere alla migrazione
delle linee da TM7 alla nuova TM8 ;
 ai sensi dell’art. 192 del Dlgs. n. 267/2000 con l’adesione alla suddetta convenzione
Consip “Telefonia Mobile 8” si intende realizzare la finalità di garantire la continuità
dei servizi di telefonia mobile per l’Ente.
 fatta una stima dei costi in relazione ai fabbisogni dell’ente per un importo
complessivo di € 35.000,00 oltre IVA, si propone di aderire alla convezione Consip
“Telefonia Mobile 8” (TM8) della durata di mesi 18 con decorrenza dalla data di
stipula dell’ODA n. 6288215 sul portale Consip fino alla scadenza prevista per il
16/11/2022, riservandosi di allineare la scadenza contrattuale a quella derivante
dall'eventuale proroga della Convenzione medesima e di impegnare con
provvedimenti successivi gli ulteriori 12 mesi prorogabili;
Considerato che:
• la vigente normativa in materia di contenimento della spesa per l'acquisizione di
beni e servizi, espressamente richiamata dall'art. 37, comma 1, del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., favorisce sempre più il ricorso a centrali di committenza
e agli strumenti telematici di negoziazione;
• sussiste l’obbligo, introdotto dall’art. 7, comma 2, del DL n. 52/2012, convertito
con L.n. 94/2012, di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
Consip, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente
normativa;
• gli Enti Locali hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip
Spa ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m.i., ovvero di procedere in
maniera autonoma utilizzandone i parametri di prezzo e qualità come limiti
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•

massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle
convenzioni stesse;
che ai sensi dell’art. 1 del DPCM 11/07/2018 sono individuate le categorie di
beni e servizi nonché le soglie annuali oltre le quali le stazioni appaltanti hanno
l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per l’espletamento della relativa
procedura di affidamento;

Visti:
 l’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012 successivamente convertito con modificazioni
nella Legge n. 135/2012 il quale espressamente dispone che “i contratti stipulati in
violazione dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 199, n. 488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;
 l’art. 1, commi 512-516, della Legge 208/2015 ss.mm.ii., in base al quale al fine di
garantire l’ottimizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività,
le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
Preso atto che, data la natura del servizio di cui trattasi, l’affidamento in parola non rientra
tra le categorie merceologiche richiamate dall’art. 1 del DPCM 11/07/2018 e s.m.i.;
Considerato che il presente affidamento non è suscettibile di divisione in lotti, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto oggetto dell'affidamento
è un'attività unitaria, che necessità di esecuzione non frazionabile ;
Preso atto che, sotto il profilo del rischio interferenziale, per la stessa natura della
fornitura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, non
si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI), di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008, e che pertanto i costi relativi
alla sicurezza sono pari a zero, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.lgs 81/2008;
Considerato che Consip Spa ha provveduto ad effettuare i controlli relativi alla
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e il possesso dei
requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 sia all'atto dell'aggiudicazione della gara sia
nella fase successiva di stipula della convenzione;
Dato atto che è stato acquisito il D.U.R.C. on line, con scadenza di validità alla data del
27/09/2021 agli atti con prot. 44739 del 14/07/2021;
Stabilito pertanto:
 di aderire alla Convenzione - convezione Consip “Telefonia Mobile 8” (TM8) CIG
MASTER 782331756B di cui risulta aggiudicataria TELECOM ITALIA S.P.A. con
sede legale in via Gaetano Negri, 1-20123- Milano (MI), 1- C.F e P.IVA
00488410010;
 di procedere alla stipula dell’ODA N. 6288215 per un importo di € 35.000,00 oltre
IVA nei confronti della ditta TELECOM ITALIA S.P.A.;
Ricordato che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG derivato 8818446BD7;
Dato atto che il contratto per la fornitura oggetto del presente provvedimento verrà
stipulato mediante scrittura privata caricando e registrando nel Sistema Consip il
documento di stipula sottoscritto in firma originale;
Considerato che, per l’attività istruttoria ed il rilascio del presente provvedimento, è stato
osservato quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione 2021 –
2023, ovvero sono state attuate dal Settore le misure trasversali di competenza riportate
nell’Allegato C-bis del P.T.P.C. 2021 – 2023;
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, relativo alle competenze dei
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Dirigenti;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di aderire, per le motivazioni sopra esposte, alla convezione Consip “Telefonia
Mobile 8” (TM8) CIG MASTER 782331756B mediante ODA N. 6288215 alla società
TELECOM ITALIA S.P.A. con sede legale in via Gaetano Negri, 1-20123- Milano
(MI), 1- C.F e P.IVA 00488410010, per l’importo complessivo di € 35.000,00 iva
esclusa – CIG DERIVATO 8818446BD7;
3. di dare atto che i contratti della suddetta Convenzione si intendono stipulati tramite
l’emissione dell’Ordine diretto di acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale
www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni economiche e generali
previste dalla Convenzione in questione;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 42.700,00 trova copertura finanziaria
come di seguito specificato:
•

la somma di € 17.080,00 al capitolo 10810302274.2 Mis 01 Prog. 108 previo
storno dal capitolo 10810302274.3 della somma di € 5.580,00 - Bilancio di
previsione 2021-2023 esercizio 2021;

•

la somma di € 25.620,00 al capitolo 10810302274.2 Mis 01 Prog. 108 previo
storno dal capitolo 10810302274.1della somma di € 5.620,00 - Bilancio di
previsione 2021-2023 esercizio 2022;

1. di nominare ai sensi degli artt. 31 e 111 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Cinzia Vidale
responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione (DE);
di prevedere, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs 118/2011allegato 4/2, che l’esigibilità della spesa è prevista nell’anno 2021 per la somma di €
17.080,00 e per l’anno 2022 per la somma di € 25.620,00.
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 781 del 16/08/2021
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
Proposta n° 2051 /2021

Oggetto: ODA 6288215 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" (TM8)
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO FINO AL 16.11.2022. DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG MASTER 782331756B. CIG DERIVATO 8818446BD7. FASC. N. 1/2021 CLASSIFICA
01.05.3 - CART. 51/2011 - CAP 10810302274/2 .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 1408 / 2021 - €17.080,00 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 (TM8)
CIG MASTER 782331756B
Beneficiario TELECOM ITALIA TIM S.P.A. Rif. Peg 10810302274/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 92 / 2022 - €25.620,00 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 (TM8)
CIG MASTER 782331756B
Beneficiario TELECOM ITALIA TIM S.P.A. Rif. Peg 10810302274/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22249 / 2021 - -€5.580,00 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10810302274/3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22251 / 2022 - -€5.620,00 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10810302274/1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22250 / 2021 - €5.580,00 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10810302274/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22252 / 2022 - €5.620,00 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10810302274/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Padova li,
16/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale

copia informatica per consultazione

