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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 304 del 18-10-2018
 

Oggetto: COMODATO D'USO DI TELEFONI TABLET E ALTRI DISPOSITIVI
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Di Lorenzo Chiara
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 18-10-2018 ;
VISTO il combinato disposto dell’articolo 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dell’articolo 6 della
Legge 24 Luglio 1985, n. 409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti, per importi inferiori ai 40.000 euro, di procedere con affidamento diretto di servizi e
forniture;
VISTE, altresì, le Linee Guida ANAC n. 4 – delibera n. 1097 del 26/10/2016 - recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 206 del 01/03/2018;
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione.
VISTE le Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri sui sistemi di telefonia delle pubbliche
amministrazioni rispettivamente dell’11 aprile 1997 e del 30 ottobre 2001, nonché agli indirizzi
dell’art. 2, comma 595 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e successive modificazioni e
integrazioni recanti la disciplina relativa alle modalità per l’assegnazione e l’uso delle apparecchiature
di telefonia mobile;
VISTA la deliberazione n. 93 del 13 aprile 2018 con cui sono stati acquistati telefoni Smartphone e



Tablet, per le attività dei membri del Comitato Centrale della Federazione per un importo di €
24.564,70 di cui € 20.135,00 di imponibile ed € 4.429,70 per IVA al 22%;
RAVVISATA l’opportunità di razionalizzare e, nel contempo, di rendere più efficiente l’utilizzo delle
utenze aziendali di telefonia mobile di questo ente, corrispondente ai nuovi standard tecnologici e di
risparmio economico;
ATTESO che tali apparati ad uso esclusivo vengono concessi a fronte dell’insediamento in cariche
istituzionali ovvero per particolari posizioni ricoperte nell’organizzazione del lavoro da parte dei
responsabili di area in modo da essere costantemente reperibili e svolgere al meglio i propri uffici
nell’interesse della Federazione;
CONSIDERATO altresì che tali apparati devono essere utilizzati in modo strettamente pertinente o
carica istituzionale o all’attività lavorativa svolta;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, di concedere
in comodato d’uso apparecchiature di telefonia mobile e tablet con relative sim voce e dati:

1-     Ai componenti del Comitato Centrale
2-     Alla Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri
3-     Al collegio dei revisori dei conti
4-     Ai referenti delle aree strategiche cui è concesso un solo apparato di telefonia mobile
5-     Al Direttore Generale;
6-     Ai responsabili di area e agli dipendenti dell’amministrazione per particolari esigenze di
servizio.   

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


