
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 29 DEL 25 FEBBRAIO 2019 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “TELEFONIA MOBILE 7” 

CONSIP S.P.A.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- come precisato nella relazione del RUP, l’ art. 1, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 

95 prevede che “le società … a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, 

relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 

carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 

telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 

accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.”; 

- le esigenze di Astral S.p.a. sono funzionali a garantire il servizio di telefonia 

mobile avente ad oggetto l’acquisizione di terminali radiomobili, utenze traffico 

voce e dati, servizio e-mail; 

- la Convenzione “Telefonia MOBILE 6” era coerente con le  esigenze di telefonia 

di Astral S.p.a. e, pertanto, l’Azienda con  ordinativo di fornitura n. 2311544 del 

27.08.2015 vi ha aderito per un anno, garantendo la continuità con proroghe 

successive; 

- la predetta Convenzione è esaurita; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 17/12/2018 è stata attivata la convenzione di Telefonia MOBILE 7 sul 

portale della Pubblica Amministrazione Consip e si rende necessaria la 



 

migrazione dalla convenzione esaurita di “Telefonia MOBILE 6” (ordinativi di 

fornitura n. 2311544 del 27.08.2015) alla nuova convenzione; 

-  si rende necessario per garantire il servizio senza soluzione di continuità aderire 

sul portale acquistinrete.pa alla Convenzione Consip “Telefonia MOBILE 7” per 

la prestazione di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, 

mediante la migrazione delle utenze dell’Autorità dalla vecchia alla nuova 

Convenzione; 

- la durata dei contratti attuativi della Convenzione Consip “Telefonia MOBILE 7”, 

pubblicata sul sito di riferimento, coincide con la data di scadenza della 

Convenzione medesima ed è pertanto pari a 18 mesi (prorogabile fino ad ulteriori 

12 mesi) decorrenti dall’attivazione, avvenuta il 17.12.2018, e, pertanto, la 

scadenza del contratto attuativo di Astral S.p.a. sarà il 16.6.2020; 

- per l’adesione alla Convenzione per il periodo su indicato il costo presunto è di € 

60.000,00 oltre IVA al 22 %; 

- le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto trovano 

copertura nei fondi per il funzionamento aziendale, di cui all’art. 15 del vigente 

Contratto di Servizio 

 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

06/2019/AMMI/INT del 22.02.2019 che -in esecuzione alla procedura aziendale 

per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore 

Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017-  è stata sottoscritta 

dalla Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, nella sua qualità ed in luogo del proponente, Sig. Ganluca Girani, e 

vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area Affari 

Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, 

nonchè dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 



 

DETERMINA 

- di nominare in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio, il sig . 

GianLuca Girani; 

- di incaricare l’ufficio Acquisti di procedere all’adesione della Convenzione in 

oggetto tramite Piattaforma Consip per un importo complessivo di € 60.000,00 

(euro sessantamila/00) oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui alla 

presente determina trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 

15 del 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 Acquisti, 

all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione; 

- 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. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico           

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


