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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 303 del 18-10-2018
 

Oggetto: SERVIZI TELEFONIA MOBILE DURATA 24 MESI
 
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;
VISTA la Linea Guida n. 4 emessa dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recante “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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.
VISTA la deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2018 con la quale è stata nominata Responsabile del
Procedimento la Dott.ssa Antonella Cappabianca;
VISTA la deliberazione n. 151 del 12 dicembre 2013 con la quale veniva dato l’incarico al Direttore
Generale di reperire dai diversi gestori di telecomunicazioni presenti sul mercato proposte tecnico-
economiche al fine di ottimizzare i costi e l’utilizzo di sim e apparecchiature varie in dotazione sia
degli organi istituzionale della FNOMCeO, sia dei funzionari, e a servizio dei vari uffici di
competenza, per l’espletamento delle attività istituzionali;



CONSIDERATO che, a seguito della suddetta delibera è stato sottoscritto, in data 20/03/2014, 
contratto di fornitura di servizi di telefonia mobile e traffico dati con la società WIND
Telecomunicazioni S.P.A., nonché fornitura di apparati telefonici;
PRESO ATTO che il contratto suddetto è scaduto e considerato che la telefonia è un settore per il
quale il mercato presenta continua evoluzione sotto l’aspetto economico e tecnico;
ATTESO che la convenzione CONSIP per servizi di telefonia mobile e traffico dati (Gara a procedura
aperta per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 7)
CIG 6930022311– aggiudicata alla Telecom italia – non risulta ancora attivata;
RAVVISATA l’esigenza di dare continuità al servizio di telecomunicazione mobile e traffico dati sia
ai componenti del Comitato Centrale sia agli uffici della Federazione
VISTO l’art. 32 (Fase delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 50/2016, il quale, al comma 2,
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”
VISTE le offerte pervenute dai seguenti gestori e riassunte nello schema in allegato:

-VODAFONE ITALIA SPA per il tramite di Agenzia Wincom Italia, prot. n. 2018/14613 dell’1
ottobre 2018, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, che prevede i seguenti
piani tariffari:

-        Telefonia mobile – RED BUSINESS L – no tassa di concessione governativa - abbonamento –
canone per linea 20,75 €/mese oltre IVA, Chiamate illimitate in Italia e in Europa, 20 GB di scarico
dati mese in Italia e in Europa, Mail illimitata (tutto il traffico fatto via mail compreso lo scarico degli
allegati, non consuma il monte GB compreso nel piano), 20 SMS inclusi, 20 MMS inclusi, 20 minuti di
chiamate internazionali (dall’Italia verso tutto il mondo escluso i paesi Europei che hanno traffico
illimitato) incluse, 20 minuti di chiamate verso i numeri a pagamento (es. 892424) inclusi,
-        Traffico dati – DATA L – abbonamento – canone per linea 15,00 €/mese oltre IVA, 20 GB do
scarico dati mese in Italia e in Europa, Mail illimitata (tutto il traffico fatto via mail compreso lo scarico
degli allegati, non consuma il monte GB compreso nel piano), blocco di tutti i contenuti digitali a
pagamento

-        VODAFONE ITALIA SPA per il tramite di Agenzia Aura S.r.l., prot. n. 2018/14685 del
02/10/2018, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, che prevede i seguenti
piani tariffari:

-        Telefonia mobile e Traffico dati – ONE BUSINESS FREE FULL – 1 Sim voce con chiamate
sms illimitate e 30 Giga dati, 1 Sim dati che include traffico 15 Giga bimestre- è esclusa la tassa di
concessione governativa pari a euro 12,91 al mese per ciascuna sim;

-        WIND, prot. n. 2018/13724 del 12 settembre 2018, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione, che prevede i seguenti piani tariffari:

-        Telefonia mobile – 4G/LTE
– Ipotesi 1 – Ricaricabile Aziende Unlimited Business - No Tassa di concessione governativa –
abbonamento – canone per linea 31,43 €/mese oltre IVA, traffico voce illimitato Italia, Europa,
Svizzera, USA, 500 SMS mese Italia, Europa, Svizzera, USA, fino a 1000 GB mese condivisi in Italia,
Europa,Svizzera, USA,
- Ipotesi 2 – My Unlimited 30GB abbonamento – canone per linea 40,00 €/mese oltre IVA, tassa di
concessione governativa per linea 12,91€/mese, traffico voce illimitato Italia, Europa, Svizzera, USA
(fisso e mobile) Roaming ed Internazionale, 500 SMS mese Italia, Europa, Svizzera, USA, fino a 30
GB mese per ciascuna sim in Italia, Europa, Svizzera, USA, compresa la modalità Tethering e Hotspot
-        Traffico dati
Gigaboot 30GB – abbonamento – canone per linea 20 €/mese oltre IVA, fino a 30 GB mese per singola
sim in Italia, Europa CE, compresa modalità Tethering e Hotspot
VERIFICATO che tutte le agenzie sopra indicate hanno dichiarato in sede di offerta che nell’ambito
del servizio reso è prevista anche l’assistenza tecnica e amministrativa durante tutta la durata del
contratto
PRESO ATTO che i gestori TELECOM ITALIA e FASTWEB non si sono resi disponibili a



presentare offerta. Il primo in quanto aggiudicatario della convenzione Consip, al momento non
attivata, il secondo in quanto non prevede la gestione di un utente Business per la telefonia mobile,
avendo sviluppato maggiormente la gestione dei singoli privati;
CONSTATATO che l’offerta presentata dalla VODAFONE ITALIA SPA per il tramite della società
WINCOM S.r.l.  risulta essere la più conveniente;
CONSIDERATA l’ampia copertura dei servizi sul territorio nazionale da parte di Vodafone;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, di procedere
all’affidamento della fornitura di servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e
precisamente:

1-     l’oggetto dell’affidamento è la fornitura – per un periodo di 24 mesi - di servizi di
telefonia mobile e traffico dati per le attività dei membri del Comitato Centrale della
Federazione e dei referenti degli uffici della stessa per un importo di: € 39.500,00 oltre IVA al
22%
2-     la scelta del procedimento è l’affidamento diretto
3-     l’operatore economico individuato in VODAFONE ITALIA SPA con sede legale in via
Jervis 13 10015 Ivrea (Torino) P. IVA/Codice Fiscale 93026890017, per il tramite di
WINCOM SRL con sede legale in via Tempio del Cielo 1/3 00144 Roma P. IVA/Codice
Fiscale 05616631007
4-     il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Antonella Cappabianca

L’onere derivante dalla presente deliberazione, pari ad € 48.190,00 di cui € 39.500,00 di imponibile ed
€ 8.690,00 per IVA al 22%, farà carico:

-        per € 4.016,00 al capitolo 45.1 del bilancio di previsione 2018
-        per € 24.094,00 al capitolo 45.1 del bilancio di previsione 2019
-        per € 20.080,00 al capitolo 45.1 del bilancio di previsione 2020

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: ZE12543763



 
 

 
 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 316/2018

OGGETTO: SERVIZI TELEFONIA MOBILE DURATA 24 MESI
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 
 

 

, lì 15-10-2018 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 

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.


