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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 218 del 22-06-2022

 

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 2022-2023

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-06-2022 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 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'art. 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”;

VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 1 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»
come modificato dal DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure  secondo il quale “Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del 
decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attivita' di
esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.
50  del  2016  secondo  le seguenti modalita':   "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro  e per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e architettura e l'attivita'
di progettazione, di importo  inferiore  a 139.000  euro;
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Proce
dure 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”;

VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;



VISTA la precedente deliberazione n. 109/2020 concernente l’affidamento dei servizi di telefonia
mobile e traffico dati per le attività dei membri del Comitato Centrale della Federazione, dell’OCP e
dei referenti degli uffici della stessa per il periodo di due anni alla società 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;

RILEVATA la necessità di continuare a garantire i servizi in essere attraverso un altro operatore
economico sia in ossequio al principio di rotazione che per la pendenza dinnanzi al Corecom della
Regione Lazio di un procedimento di definizione per la rilevata difformità delle tariffe applicate da
Vodafone rispetto al contratto stipulato (Agcom Concilia Web procedimento n. GU14/515417/2022);

PRESO ATTO CHE la nuova convenzione ‘Telefonia Mobile 8 è stata pubblicata da CONSIP in data
11/03/2019 è stata aggiudicata in data 05/03/2021 ed attivata in data 17/05/2021 con scadenza
16/11/2022, con una durata di 18 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi - Lotto 1 CIG primario:
782331756B fornitore TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. - Partita IVA: 00488410010;

DATO ATTO CHE la convenzione prevede la fornitura dei seguenti servizi:

• Telefonia mobile, in abbonamento e ricaricabili, con possibilità di addebito separato dei servizi fruiti
a titolo personale;

• Fornitura di SIM, noleggio e manutenzione di terminali radiomobili (telefoni e tablet di diverse
tipologie e sistemi operativi, oltre a modem per computer portatili);

• Ulteriori servizi per utenti mobili: accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione, SMS massivi,
EMM – Enterprise Mobility Management, Fleet Management, applicazioni per lo Smart Working,
applicazioni per il Mobile Payment;

• Servizi di Customer Care, supporto, manutenzione, sicurezza;

• Servizi di rendicontazione e fatturazione;

DATO ATTO CHE

-          tali servizi sono attivabili con Ordine diretto di acquisto da effettuarsi attraverso la
compilazione di specifici moduli excel per una razionalizzazione e controllo dei costi per le
comunicazioni mobili delle Pubbliche Amministrazioni, sia in abbonamento sia ricaricabili;

-          è garantita una flessibilità associata alla possibilità di integrare la fornitura di
prodotti/servizi nel corso di tutto il periodo di vigenza del contratto attuativo fino alla scadenza
naturale;

RITENUTO pertanto opportuno aderire alla convenzione “Telefonia Mobile 8”, stipulata tra Consip
S.p.A. e TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., sede legale in Milano, via Gaetano Negri,
1,C.F./P.IVA 00488410010, CIG PRIMARIO 782331756B CIG DERIVATO Z5E36D7819per la
fornitura di tutti i servizi di telefonia mobile, necessari alla Federazione per il suo funzionamento, già
acquisiti in ambito del precedente contratto con Vodafone;

PRECISATO CHE i contratti stipulati nell’ambito della convenzione in discussione hanno durata sino
al termine della convenzione originaria o fino ad eventuale proroga e comunque per un periodo minimo
di un anno;

ACCERTATA per l’operatore economico in questione la regolarità contributiva e l’assenza di
iscrizioni nel casellario informatico;

ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;

SENTITO il Direttore Generale;

SENTITO il Tesoriere;

SENTITO il Segretario; 



DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto con la
società TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A., sede legale in Milano, via Gaetano Negri,
1,C.F./P.IVA 00488410010 per il servizio di telefonia mobile così come dettagliato tra sim dati e sim
voce nel file excel  denominato TM8_-_MODULO_-_Ricaricabile_a_Pacchetto_-
_Nuove_attivazioni_o_Migrazione_Utenze_20210923.

Il contratto avrà una durata di un anno con decorrenza dalla data di migrazione delle utenze dal
precedente operatore economico Vodafone Italia S.p.a.

 L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico sul capitolo 45.1 del bilancio di previsione
2022 per un massimo di € 5.000,00 compresa IVA e sul bilancio di previsione 2023 per € 5.000,00
compresa IVA.

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: CIG PRIMARIO 7
82331756B CIG DERIVATO Z5E36D7819

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 90/2022

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 2022-2023
 

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 20-06-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
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.


