
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 132 DEL 10 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 6” CONSIP S.P.A., 

EX ART. 26 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I.. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- quanto disposto dalle Legge 23 dicembre 1999. n. 488 e s.m.i., recante "Disposizioni per la 

formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)"; 

- quanto disposto, in particolare, dall’art. 26 comma l (Acquisto di beni e servizi), della legge 

succitata e s.m.i., ai sensi del quale "Il Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 

contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate ( ... ), 

convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino concorrenza della 

quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi 

previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato 

anche con il ricorso alla locazione finanziaria ( ... )"; 

- quanto disposto, in particolare, dal successivo comma 3 (Acquisto di beni e servizi), della 

legge succitata e s.m.i., ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere 

alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-

qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi 

del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (...)"; 

- quanto previsto dal "Regolamento sui criteri di assegnazione e di utilizzo delle 

apparecchiature di telefonia mobile e/o traffico dati" di Astral S.p.A. emesso con ordine di 

servizio n. 44/2009, prot. n. 784/09/INT/DG; 



 
 

- che Astral s.p.a. usufruisce, per gli approvvigionamenti in materia di telefonia mobile 

aziendale, delle Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3 della Legge n 488/99 

e smi.; 

- che Astral s.p.a. ha aderito alla convenzione “Telefonia Mobile 5” tra Consip SpA e 

Telecom Italia SpA, (Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 112 del 10/10/2012), 

avente ad oggetto “Acquisizione terminali radiomobili, utenze traffico voce e dati, servizio 

e-mail tramite Convenzione “Telefonia mobile 5" CONSlP S.p.A. n° 888010620599 del 

2/05/ 2012, ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.”;  

 

CONSIDERATO CHE 

- la suddetta convenzione “Telefonia Mobile 5”, con durata di anni 3 e proroga fino al 31 

marzo 2015, è scaduta; 

- come da relazione del RUP, giusta nomina prot. n. 18/15/AU del 21/05/2015 sono state 

riscontrate le seguenti esigenze: 

o  il noleggio di n. 85 apparati radiomobili con relative utenze traffico voce, traffico 

dati e servizio e-mail; 

o  l’attivazione di n. 20 utenze dati per il solo traffico internet; 

o  il noleggio di n. 5 apparati modem per traffico internet; 

- è disponibile, sul portale Consip, la convenzione “Telefonia Mobile 6” tra Consip SpA e 

Telecom Italia SpA per il noleggio di apparati radiomobili e per la prestazione di servizi per 

la telefonia mobile, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3 della Legge n 488/99 e smi. e dell’art. 

58 della legge n. 388/2000; 

- l’adesione alla convenzione “Telefonia Mobile 6” non determinerà un incremento di costi, a 

parità di utenze attivate;  

- le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto trova copertura nei 

fondi per il funzionamento aziendale, di cui all’art. 15 del vigente Contratto di Servizio. 

 

PRESO ATTO 

- dello schema di Determinazione, prot. n. 12/2015/DG, predisposto e sottoscritto dal R.U.P., 

Sig. Gianluca Girani, e vistato, all’esito delle verifiche di propria competenza, dal Dirigente 

dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente responsabile dell'Area 



 
 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, nonché dal Direttore 

Generale, dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i necessari 

adempimenti 

DETERMINA 

- di approvare l’adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 6" indicata in oggetto e 

sopra specificata; 

- di dare atto che le somme necessarie, per un importo complessivo di ca. € 30.000,00 (euro 

trentamila/00) più IVA annui, trovano copertura nei fondi per il funzionamento aziendale, di 

cui all’art. 15, comma 9, del vigente Contratto di Servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Sistemi Informatici, all’Area Personale e 

Organizzazione, all’Area Amministrativa, all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, e 

di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

      Avv. Francesco D’Urso 

        L’Amministratore Unico 

Ing. Antonio Mallamo 


