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OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'TELEFONIA MOBILE 6'
IL D I R I G E N T E
Premesso che
- con determinazione dirigenziale n. 842 del 7 giugno 2011 a oggetto “Adesione alla proposta
convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 5"” si aderiva alla convenzione CONSIP denominata
“Telefonia Mobile 5” in scadenza il 30 marzo 2013;
- con determinazione dirigenziale n. 1013 del 24 luglio 2013 a oggetto “Adesione alla proroga
della convenzione CONSIP ‘Telefonia Mobile 5’ con sostituzione terminali radiomobili” si stabiliva, in
attesa dell’attivazione della nuova convenzione ‘Telefonia Mobile 6’, di avvalersi di una
proroga fino al 30 marzo 2014 della convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 5” per tutte
le utenze utilizzate da Amministratori e tecnici del Comune;
- con determinazione dirigenziale n. 902 del 1 luglio 2014 a oggetto “Adesione alla proroga della
convenzione CONSIP 'Telefonia Mobile 5'” si stabiliva, in attesa dell’attivazione della nuova
convenzione ‘Telefonia Mobile 6’, di avvalersi di una proroga fino al 30 settembre 2014
della convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 5” per tutte le utenze utilizzate da
Amministratori e tecnici del Comune;
- con determinazione dirigenziale n. 1371 del 28 ottobre 2014 a oggetto “Proroga tecnica della
convenzione CONSIP 'Telefonia Mobile 5'’” si stabiliva di avvalersi dell’istituto della “proroga
tecnica” del contratto sottoscritto nell’ambito della convenzione CONSIP “Telefonia Mobile
5”, per dare continuità ai servizi di telefonia mobile necessari all’Amministrazione,
precisando che tale proroga tecnica avrebbe auto la durata strettamente necessaria
all’attivazione della nuova convenzione denominata “Telefonia Mobile 6”.
Dato atto che
- la nuova convenzione ‘Telefonia Mobile 6’ pubblicata da CONSIP è stata aggiudicata e
attivata in data 2 aprile 2015.
Precisato che
- è necessario garantire la piena operatività ai servizi di telefonia mobile attualmente attivi in
quanto utilizzati da Amministratori, Dirigenti o personale degli uffici il cui incarico richiede
questo tipo di dotazione;
- con comunicazione prot. 76722 del 12 novembre 2014 il dirigente dell’Area V^ ha richiesto
la fornitura di tre SIM dati per il progetto Sunshine;
- con comunicazione prot. 3401 del 20 gennaio 2015 il dirigente dell’Area II^ ha richiesto la
fornitura di un cellulare di servizio completo di scheda SIM;
- con comunicazione prot. 25951 del 21 aprile 2015 il dirigente dell’Area II^ ha richiesto la
fornitura di due SIM dati per consentire agli assistenti sociali, la compilazione della scheda
SVAMA direttamente dai domicili degli utenti, utilizzando un tablet;

- con comunicazione prot. 26554 del 22 aprile 2015 il Comandante della Polizia Locale ha
richiesto la fornitura di due SIM dati con cui dotare i sistemi mobili di lettura targhe in fase
d’acquisizione;
- è opportuno acquisire un telefono da lasciare in disponibilità al servizio Informativo
Comunale per essere utilizzato in sostituzione dei telefoni che dovessero guastarsi, nel
periodo di tempo necessario alla riparazione degli stessi.
Visti:
- l’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000) e le successive
modificazioni e integrazioni, che regola l’utilizzo delle centrali di committenza da parte delle
pubbliche amministrazioni;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 febbraio 2009, relativo a
“Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono
tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° Aprile 2009.
Preso atto:
- che nel sito www.acquistinretepa.it di Consip spa risulta attiva dal 2 aprile la Convenzione
denominata “Telefonia Mobile 6” che prevede la fornitura di tutti i servizi di telefonia mobile e
ad essa collegati, necessari al Comune di Bassano del Grappa per il suo funzionamento.
Verificato che
- come evidenziato nell’allegato 2, parte integrante del presente atto, tutte le tariffe della
nuova convenzione sono più convenienti rispetto a quelle della convenzione precedente,
con l’esclusione delle videochiamate, non utilizzate dagli utenti dell’Ente e dei canoni di
noleggio dei terminali radiomobili;
- le tariffe della nuova convenzione sono da considerare globalmente più favorevoli per
l’Amministrazione, come è possibile constatare dalla simulazione riportata nell’allegato 3,
parte integrante del presente atto, nella quale vengono evidenziati i costi delle principali voci
di fatturazione rilevate nel corso dell’esercizio 2014, sia utilizzando le tariffe della
convenzione “Mobile 5” sia quelle della convenzione “Mobile 6”.
Stabilito
- di aderire alla convenzione “Telefonia Mobile 6”, allegato 1 parte integrante del presente atto,
stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. sede legale in Milano, via Gaetano Negri,
1 - P.IVA 00488410010, per la fornitura di tutti i servizi di telefonia mobile, necessari al
Comune di Bassano del Grappa per il suo funzionamento, già acquisiti in ambito della
precedente convenzione “Telefonia Mobile 5”;
- di acquisire contestualmente, nell’ambito della medesima convenzione “Telefonia Mobile 6”:
i.

tre SIM dati per il progetto Sunshine;

ii.

due SIM dati per gli Assistenti Sociali;

iii.

due SIM dati per la Polizia Locale;

iv.

una scheda SIM per il dirigente dell’Area II^ configurata con profilo analogo agli altri
dirigenti;

v.

due telefoni di fascia Top per il dirigente dell’Area II^ e per il Servizio Informativo
Comunale;

- di cessare i seguenti servizi, acquisiti nell’ambito della convenzione “Telefonia Mobile 5”, ma
ora non più necessari:

i.

una scheda SIM n. 331 1708232;

ii.

cinque noleggi di telefoni di fascia TOP.

Precisato che
- il contratto sarà formalizzato tramite l’ordine al fornitore, ai sensi dell’art. 26 della Legge
488 del 23 dicembre 1999 (Legge finanziaria 2000) e successive modificazioni e integrazioni;
- per effettuare l’ordinativo dovrà essere adottata la procedura telematica del negozio
elettronico;
- l’ordine sarà inoltrato dal Responsabile del Servizio Informativo Comunale in quanto Punto
Ordinante registrato al sistema di negozio telematico gestito da Consip e per questo dotato
di firma digitale;
- trattasi di spese per le quali sono già stati assunti regolari impegni di spesa, ai sensi
dell’articolo 183 comma 2 lettera c del decreto legislativo 267 del 2000, negli appositi
capitoli inerenti i servizi telefonici del bilancio corrente esercizio;
- i contratti stipulati nell’ambito della convenzione in discussione hanno durata sino al
termine della convenzione originaria o eventualmente prorogata.
Visto
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13 gennaio 2015 con la quale è stato
approvato il PEG pluriennale per gli esercizi 2015 – 2017;
- lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 39 in merito alle competenze dei Dirigenti;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 285 del 21 luglio 1998;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1.

di approvare quanto espresso in premessa;

2.

di aderire alla convenzione “Telefonia Mobile 6”, allegato 1 parte integrante del presente atto, sti
pulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. sede legale in Milano, via Gaetano Negri, 1 - P.IVA
00488410010, per la fornitura di tutti i servizi di telefonia mobile, necessari al Comune di Bassano del
Grappa per il suo funzionamento già acquisiti in ambito della precedente convenzione “Telefonia Mo
bile 5”;

3.

di acquisire contestualmente, nell’ambito della medesima convenzione “Telefonia Mobile 6”:
i.

tre SIM dati per il progetto Sunshine;

ii.

due SIM dati per gli Assistenti Sociali;

iii.

due SIM dati per la Polizia Locale;

iv.

una scheda SIM per il dirigente dell’Area II^ configurata con profilo analogo agli altri
dirigenti;

v.

due telefoni di fascia Top per il dirigente dell’Area II^ e per il Servizio Informativo
Comunale;

4.

di cessare i seguenti servizi, acquisiti nell’ambito della convenzione “Telefonia Mobile 5”, ma ora
non più necessari:
i.

una scheda SIM n. 331 1708232;

ii.

cinque noleggi di telefoni di fascia TOP.

5.

di dare atto che i contratti stipulati nell’ambito della convenzione in discussione hanno durata
sino al termine della convenzione originaria o eventualmente prorogata;

6.

di dare atto che trattasi di spese per le quali sono già stati assunti regolari impegni di spesa, ai
sensi dell’articolo 183 comma 2 lettera c del decreto legislativo 267 del 2000, negli appositi
capitoli inerenti i servizi telefonici del bilancio corrente esercizio;

7.

di incaricare il responsabile del Servizio Informativo Comunale all’ordinativo online delle
forniture, tramite il negozio elettronico predisposto nella piattaforma digitale della pubblica
amministrazione, in quanto Punto Ordinante del sistema gestito da Consip spa, registrato al
sistema delle convenzioni e dotato di firma digitale, nei termini indicati nel presente atto;

8.

di provvedere al pagamento trimestrale posticipato dei corrispettivi della fornitura dietro
presentazione di regolari fatture da parte del fornitore, liquidate dal Dirigente dell’Area Prima,
previa attestazione della regolarità della fornitura da parte dell’ordinante;

9.

di acquisire il codice identificativo di gara derivato dal CIG originario 506320943E;

10. di consegnare, al prestatore affidatario dell’appalto di servizio, il seguente indirizzo url
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni
-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
del sito del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione tra
sparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deli
berazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal
D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.
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