
Pubblicato in data 24.06.2022     

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

DECRETO N. 85  

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 15.04.2022 

 

 

                    

OGGETTO:  ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, ALLA CONVENZIONE CONSIP Telefonia 

Mobile 8 per la fornitura di n. 19 smartphone categoria Intermedia, n. 20 SIM profilo L20 

(3000 minuti/mese + 300 sms/mese + 20GB di dati/mese), n. 5 SIM m2m profilo 

20GB/mese. Importo complessivo presunto € 3.091,60, oltre IVA - CIG derivato 

ZF935FCE62. Autorizzazione proroga utenze relative alla Convenzione Consip Telefonia 7. 

 Decreto da pubblicare sul sito di ARTE Savona in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dott.ssa Gabriella Mirengo 

 



ADESIONE, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, ALLA CONVENZIONE CONSIP Telefonia Mobile 8 per la 

fornitura di n. 19 smartphone categoria Intermedia, n. 20 SIM profilo L20 (3000 minuti/mese + 300 

sms/mese + 20GB di dati/mese), n. 5 SIM m2m profilo 20GB/mese. Importo complessivo presunto € 

3.091,60, oltre IVA - CIG derivato ZF935FCE62. Autorizzazione proroga utenze relative alla Convenzione 

Consip Telefonia 7. 

Decreto da pubblicare sul sito di ARTE Savona in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 29 

“principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

 

- con decreto n. 87 del 07.06.2019, l’Azienda aveva aderito per dodici mesi, fino alla data del 16.06.2020, 

prorogabili fino a dodici mesi, alla Convenzione Consip Telefonia Mobili 7, in relazione alla quale risultava 

aggiudicataria la Società TIM S.p.A., per l’importo contrattuale complessivo presuntivamente ammontante a 

Euro 2.562,00 (24 mesi x euro 106,75), oltre IVA; 

- essendo scaduta la precedente Convenzione anche a seguito della proroga ed avendo l’Azienda necessità  

di continuare a disporre di un servizio di telefonia mobile che consenta di soddisfare le esigenze di servizio 

del proprio personale dipendente ed, in particolare, garantire la reperibilità e consentire la comunicazione 

con i dipendenti che svolgono le proprie attività e mansioni anche fuori sede, al fine di garantire la 

comunicazione, la qualità del lavoro e la produttività dell'Azienda, è necessario acquistare un nuovo servizio 

di telefonia; 

- la legge della Regione Liguria 11 maggio 2009 n. 14, che ha modificato l’articolo 6 della legge regionale n. 

13/2003 (successivamente art. 18 L.R. Liguria n. 41 del 29.12.2014), ha previsto un meccanismo di 

centralizzazione degli acquisti tramite l’adesione obbligatoria da parte degli Enti del settore regionale 

allargato e degli Enti strumentali della Regione ai contratti stipulati dalla Regione medesima per la fornitura 

di beni e servizi  

- non esiste a tutt’oggi una convenzione a livello regionale per la fornitura in oggetto; 

- risulta attiva la Convenzione Consip Telefonia Mobile 8, disponibile sul sito Consip e assunta agli atti 

dell’Azienda (Prot. ARTE I. n. 2254 del 24.02.2022), stipulata con Telecom Italia Spa che prevede soluzioni 

analoghe a quelle oggetto del precedente contratto e confacenti alle esigenze aziendali; 

- si ritiene, pertanto, ai sensi della vigente normativa, di aderire alla suddetta Convenzione Consip Telefonia 

Mobile 8 al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Ente, anche considerato che il prezzo previsto dalla 

Convenzione è ritenuto congruo; 

- come previsto dal punto 2.1 della “Guida alla Convenzione”: la Convenzione ha durata contrattuale di 

diciotto mesi con scadenza il 16.11.2022, prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi; i contratti di fornitura 

conclusi a seguito dell'Ordinativo di Fornitura avranno durata sino al termine di durata della Convenzione 

stessa (originario o prorogato); la durata dei contratti di fornitura, su determinazione della singola 

Amministrazione potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il 

tempo strettamente necessario a garantire l'eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione 

dell'iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile, così da assicurare la continuità dei servizi; 

- l'adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 dovrà avvenire con le modalità telematiche previste 

dalla Convenzione stessa e potendo avere durata fino alla data del 16.11.2022, prorogabile fino ad ulteriori 

dodici mesi, come previsto dal punto 2.1 della “Guida alla Convenzione”, si ritiene opportuno aderire fino 

alla data del 16.11.2022,  prorogabile per ulteriori dodici mesi, al fine di evitare interruzioni del servizio 

nelle more dell'attivazione di una nuova Convenzione Consip; 

- anche a fronte della nuova organizzazione aziendale e viste le esigenze di servizio dell’Azienda, oltre alla 

migrazione delle n. 16 utenze già in uso ai dipendenti, si ritiene necessario acquistare ulteriori n. 4 nuove 



SIM con traffico, sms e dati analoghi a quelli del pacchetto oggetto della precedente Convenzione Consip (in 

sostituzione a n. 4 SIM oggetto della precedente Convenzione Consip che in precedenza sono state utilizzate 

da ex dipendenti di ARTE Savona, sono ormai vetuste e, quindi, da disattivare al fine di evitare disservizi nel 

regolare svolgimento delle attività aziendali), nonchè n. 19 smartphone con caratteristiche simili a quelle 

dei telefoni già in uso ai dipendenti, oltre a n. 5 SIM dati (in sostituzione a quelle oggetto della precedente 

Convenzione Consip da disattivare per evitare possibili disservizi), che verranno utilizzate per i n. 5 modem 

già acquisiti con la precedente Convenzione; 

- considerato il preventivo inviato da Telecom Italia S.p.a. per il riscatto dei vecchi telefoni e dei Modem 

(prot. ARTE Savona n. 9788 del 11.08.2021) e i prezzi oggetto della nuova Convenzione, a seguito di 

valutazioni anche sul residuo ciclo di vita delle apparecchiature in uso all’Azienda, si ritiene di restituire i 

telefoni vecchi e di riscattare soltanto i n. 5 Moden al prezzo proposto di Euro 25,00, oltre IVA; 

- come confermato dal referente di TIM con email acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 4500 del 

12.04.2022, deve essere obbligatoriamente prevista la “Ricarica d'emergenza” di cui al punto 2.2.1 della 

Guida alla Convenzione quale modalità di ricarica automatica in caso di superamento della soglia mensile e 

raggiungimento di debito di euro 2,50, con accredito automatico di un taglio di ricarica di importo pari ad € 

9,00 (Iva inclusa) per ciascuna SIM (€ 7,38, oltre IVA); 

- l’importo contrattuale presunto, per n. 20 SIM profilo L20 (3000 minuti/mese + 300 sms/mese + 20GB di 

dati/mese), n. 5 SIM m2m profilo 20GB/mese e n. 19 smartphone categoria intermedia, è pari ad euro 

147,20, oltre IVA al mese - di cui € 84,00 per n. 20 SIM (€ 4,2 ciascuna), € 10,00 per n. 5 SIM (€ 2,00 per n. 

5SIM dati) ed € 53,20 per n. 19 smartphone(€ 2,8 ciascuno), oltre IVA - e, tenuto conto della durata della 

Convenzione fino al 16.11.2022, prorogabile fino a dodici mesi, ammonta presuntivamente ad Euro 

2.944,00 (20 mesi x euro 147,20), oltre IVA,  calcolato  ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  oltre al 

costo eventuale per ricariche d’emergenza quantificato in via presuntiva in € 147,60 (€ 7,38 per n. 20 SIM), 

oltre IVA, complessivi per l'intero periodo, importo che verrà addebitato soltanto nel caso in cui le soglie 

mensili vengano superate, e che potrà essere inferiore o superiore in base all’effettivo eventuale 

superamento delle soglie mensili e, quindi, per un importo presunto complessivo di € 3.091,60, oltre IVA; 

- nelle more dell’adesione alla nuova Convenzione, l’Azienda, al fine di garantire il regolare svolgimento dei 

servizi, ha continuato ad utilizzare le utenze relative alla precedente Convenzione che sono state prorogate 

e sono tutt’ora attive e in uso ai dipendenti di ARTE Savona, come anche confermato con nota prot. di 

Telecom, acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 2169 del 23.02.2021 e tale spesa trova copertura nel 

conto 52070104 del Bilancio 2021 e del Bilancio Preventivo 2022 e 2024; 

 

CONSIDERATO 

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente e ai soggetti che rendono i pareri 

favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all’art. 22 del 

Codice Etico di ARTE;  

      VISTA 

- la documentazione relativa alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 8, scaricata dal sito della CONSIP e 

assunta al protocollo dell’Azienda n. 2254 del 24.02.2022; 

 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del  Responsabile del Procedimento, dott.ssa Gabriella Mirengo, 

che allo scopo si sottoscrive     

Savona, ________________   F.to ______________________ 



ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti, che allo 

scopo si sottoscrive      

Savona, ________________  F.to  ______________________ 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv. Sandra Scarone, che allo scopo si 

sottoscrive 

Savona, ________________  F.to  ______________________ 

- in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative: 

DATO ATTO 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del procedimento, il provvedimento risulta conforme 

ai principi e precetti di cui al modello di Organizzazione gestione e controllo Aziendale ex L. 231/2001 e alle 

specifiche procedure previste; 

- che è necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell'Ente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

DECRETA 

-di aderire fino alla data del 16.11.2022, prorogabili fino a dodici mesi, alla Convenzione Consip Telefonia 

Mobili 8, in relazione alla quale è aggiudicataria la Società TELECOM ITALIA S.p.A., sede legale in Milano, Via 

Gaetano Negri n. 1, P. IVA 00488410010, ai sensi del punto 2.1 della “Guida alla Convenzione”, con le 

modalità telematiche previste dalla Convenzione stessa per l’importo contrattuale complessivo 

presuntivamente ammontante a Euro 3.091,60, oltre IIVA così quantificato: 

> Euro 2.944,00 (20 mesi x euro 147,20), oltre IVA, per n. 20 SIM profilo L20 (3000 minuti/mese + 300 

sms/mese + 20GB di dati/mese), n. 5 SIM m2m profilo 20GB/mese e n. 19 smartphone categoria 

intermedia, per un importo mensile pari ad euro 147,20, oltre IVA, di cui € 84,00 per n. 20 SIM (€ 4,2 

ciascuna), € 10,00 per n. 5 SIM (€ 2,00 per n. 5SIM dati) ed € 53,20 per n. 19 smartphone(€ 2,8 ciascuno); 

> Euro 147,60 (€ 7,38 per n. 20 SIM), oltre IVA, importo complessivo presunto per l'intero periodo, che verrà 

addebitato soltanto nel caso in cui le soglie mensili vengano superate, e che potrà essere inferiore o 

superiore in base all’effettivo eventuale superamento delle soglie mensili; 

-di restituire le apparecchiature telefoniche già in uso all’Azienda e di riscattare i n. 5 Moden acquisiti con la 

precedente Convenzione al prezzo di Euro 25,00, oltre IVA, come da preventivo prot. ARTE Savona n. 9788 

del 11.08.2021;  

- di autorizzare la liquidazione delle fatture già emesse e che verranno eventualmente emesse 

relativamente al servizio di telefonia mobile usufruito tramite le utenze oggetto della precedente 

Convenzione Consip Telefonia Mobile 7, attualmente ancora attive e fino alla loro disattivazione e/o 

migrazione nel nuovo contratto derivante dall’adesione alla nuova Convenzione Consip Telefonia Mobile 8; 

-di imputare la spesa di Euro 3.091,60, oltre IVA, al conto economico n. 52.070.104 del Bilancio di Previsione 

anno 2022-2024 e la spesa per il riscatto di n. 5 Moden pari ad € 25,00, oltre Iva al conto economico n. 

52140406 del Bilancio di Previsione 2022-2024;  

- di imputare la spesa per le utenze oggetto della precedente Convenzione Telefonia Mobile 7 al conto 

52.070.104 del Bilancio 2021 e del Bilancio Preventivo 2022 e 2024; 

-di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito dell'Ente ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

-di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali. 

 

      F.to   L’AMMINISTRATORE UNICO 

          (Arch. Alessandro Revello) 


