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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

PRESO ATTO

n, /2022 di Rep

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19/11/2015 e n. 10 
del 20/01/2021, relative al potere di spesa del Direttore Generale;

la vigente procedura per "l'autorizzazione e l'acquisizione di beni, servizi e 
lavori";

Kart. 31 del d.lgs n.50 del 18/04/2016;

il comma 512 della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai sensi 
del quale le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip 
Spa o dei soggetti aggregatoci, ivi comprese le centrali di committenza 
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

la determina del Direttore Generale n. 114 del 18/06/2019, con la quale è 
stata autorizzata l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Telefonia 
Mobile 7" (tramite Telecom Italia S.p.a) per l'emissione degli ordini 
d'acquisto a valere sulla predetta convenzione per l'acquisizione delle 
apparecchiature di telefonia mobile (SIM, Tablet, Modem e Smartphone) 
per un importo di euro 86.184,00- oltre IVA di euro 18.960,00, per 
complessivi euro 105.144,48, scaduta in data 16/06/2021;

la determina del Direttore Generale n. 151 del 29/12/2021, con la quale è 
stata autorizzata la spesa di euro 7.000,00 - oltre Iva per l'emissione degli 
ordini di acquisto a valere sulla suddetta Convenzione per il periodo 
01/01/2022 -16/03/2022;

la Memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Information Technology prot.n. ENA22_86310I
del05/04/2022, nella quale è illustrata l'esigenza di aderire alla nuova 
convenzione Consip denominata "Telefonia Mobile 8", aggiudicata alla 
società Telecom Italia S.p.a., rappresentata dal Servizio IT con relazione 
prot. ENA22_79476I del 30/03/2022 inserita nella richiesta Syter n. 308;

che per la suddetta convenzione, attivata in data 17/05/2021, è prevista 
una durata di 18 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi;

che, secondo la stima della spesa effettuata dal suddetto Servizio IT, 
l'onere da sostenere per aderire alla nuova convenzione per un periodo 
massimo di 19 mesi è pari a complessivi ad euro 63.117,50 oltre IVA di 
euro 13.885,85 per un totale di euro 77.003,35 così articolato:
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euro 28.407,50 - oltre iva al 22% di euro 6.249,65 - per un totale di 
euro 34.657,15 per il periodo di 7 mesi, dalla prevista attivazione alla 
scadenza della convenzione, comprensivo del costo una tantum per invio 
degli SMS Massivi;

euro 34.710,00 - oltre iva di euro 7.636,20, per un totale di euro 
42.346,20, per gli ulteriori 12 mesi relativi alla proroga della stessa;

CONSIDERATO che nel periodo intercorrente tra il 16 marzo e la data di conclusione della 
migrazione verso la suddetta nuova convenzione (comportante il cambio 
dei terminali da consegnare ai destinatari tramite restituzione dei 
precedenti e cambio tariffe banda/giga) sarà necessario autorizzare un 
ulteriore importo per il pagamento delle fatture che saranno sulla vecchia 
convenzione che a tutt'oggi non risulta possibile quantificare in maniera 
esatta e sarà, quindi, oggetto di distinta e successiva autorizzazione;

CONSIDERATO che il suddetto costo complessivo è stato previsto nel Programma Biennale 
al codice CUI S00763810587202100032;

VISTA la verifica di regolarità eseguita dall'ufficio Conformità e comunicata con 
nota prot. ENA22_86252I del 05/04/2022;

DETERMINA

di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Telefonia Mobile 8" 
affidata alla società TELECOM ITALIA S.p.a., con sede legale in Milano - Via Gaetano 
Negri 1 - C.F. e P.Iva 00488410010, per l'emissione degli ordini di acquisto a valere sulla 
predetta Convenzione per l'acquisizione delle apparecchiature di telefonia mobile (SIM, 
Tablet Modem e Smartphone) e dei relativi servizi aggiuntivi, per un importo massimo di 
euro 63.117,50 oltre IVA di euro 13.885,85 per un totale di euro 77.003,35, per un 
periodo complessivo di 19 mesi (7 mesi, decorrenti dalla prevista attivazione della 
convenzione fino alla scadenza della stessa, oltre a 12 mesi di eventuale proroga della 
convenzione).

Il suddetto importo sarà imputato come di seguito specificato:
• per euro 31.300,00- oltre iva al 22% di euro 6.886,00 - per un totale di euro 

38.186,00 (Canoni, servizi e Una Tantum per SMS) da attribuire nel conto Co.Ge. 
41000151 per l'anno 2022;

• per euro 31.817,50 oltre IVA di euro 6.999,85 per un totale di euro 38.817,35 da 
attribuire nel conto Co.Ge. 41000151 per l'anno 2023 che l'Assemblea dei delegati 
approverà alle scadenze statutarie.

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 31, 
comma 10, del d.lgs. 50/2016, il Quadro del Servizio Information Technology, Leandro 
Filonzi.
In considerazione dell'elevato numero di ordinativi relativi alla suddetta convenzione, il 
Responsabile unico del procedimento svolgerà eccezionalmente anche le funzioni di "punto 
ordinante" della FqndazioneA:7;r-s,;:; r -
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