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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

Oggetto: Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” – Proroga tecnica dell’ODA n. 4748467 del 25/01/2019,
CIG derivato Z3A26B033A, di cui all’avviso del 8/03/2021 di Consip riguardante la scadenza
della Convenzione Telefonia Mobile 7 e mancata attivazione convenzione “Telefonia Mobile 8” Affidamento diretto per proroga tecnica alla ditta Telecom Italia S.p.a per il periodo 17/03/202116/06/2021 a parità di condizione contrattuali previste dalla convenzione Telefonia Mobile 7. –
CIG proroga tecnica: ESENTE

IL DIRIGENTE GENERALE DGT NE
RILEVATO che la convenzione Consip “Telefonia mobile 7” scade il 16/03/2021;
TENUTO CONTO che l’attivazione della convenzione Consip Telefonia Mobile 8 è prevista tra la fine di
marzo e la prima settimana di aprile 2021, come da avviso pubblicato in data 8/03/2021 sul portale
www.acquistinretepa.it;
TENUTO CONTO che per effettuare la migrazione delle utenze dalla vecchia alla nuova convenzione
necessita di circa n. 30 giorni dalla data di trasmissione dell’Ordinativo di fornitura;
TENUTO CONTO che l’Amministrazione disporrà l’adesione alla nuova convenzione “Telefonia Mobile 8”
non appena sarà pubblicata sul sito la relativa attivazione;
VALUTATO, nelle more di attivazione della nuova convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, di garantire
la prosecuzione regolare del servizio di telefonia mobile, allo scopo di non compromettere le attività di
reperibilità dei dipendenti assegnatari di apparecchi cellulari e SIM dedicati a tale servizio e consentire nel
contempo l’eventuale migrazione delle utenze al nuovo affidatario della nuova Convenzione “Telefonia mobile
7”, alla quale l’Amministrazione aderirà, non appena sarà resa disponibile sul portale tutta la documentazione
necessaria all’attivazione della stessa;
VISTE e RICHIAMATE le norme che disciplinano il sistema di acquisto di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo delle convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa, Concessionaria
servizi informatici pubblici, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO altresì l’articolo 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito in Legge n. 94/2012 (spending
review fase uno) che introduce l’obbligo generalizzato per tutti gli Enti di ricorrere al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure ad altri mercati elettronici, ai fini dell’acquisizione di beni e
servizi;
CONSIDERATO CHE, nonostante la normativa attualmente vigente imponga di provvedere
all’approvvigionamento della telefonia mobile mediante il sistema delle convenzioni CONSIP, tale obbligo di
legge, allo stato attuale, risulta inattuabile, attesa l’assenza di convenzioni CONSIP attive;
VERIFICATO che analogo servizio non si riscontra nel MEPA/Consip;
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CONSIDERATO CHE l’Amministrazione deve conseguire, in tempi estremamente brevi, una nuova
fornitura del servizio di telefonia mobile al fine di assicurare la prosecuzione dell’erogazione del servizio
suddetto;
CONSIDERATO CHE l’espletamento di una procedura di gara ordinaria richiederebbe un periodo di tempo
eccessivamente lungo, incompatibile con la situazione di estrema urgenza e l’esigenza di garantire un rapido
approvvigionamento, innanzi evidenziate;
VISTO l’art. 1 comma 3, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge n. 135/2012, che
dispone quanto segue: “Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 48, stipulate da
Consip Spa o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta
convenzione”;
TENUTO CONTO che le Amministrazioni con contratti in scadenza, nelle more dell’attivazione della nuova
Convenzione, possono valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia necessari,
ivi incluso l’eventuale ricorso alla cosiddetta “proroga tecnica” (parere Anac n. AG 33/13 del 16 maggio 2013);
CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto sopra evidenziato, ricorrono i presupposti di cui all’art. 5, co. 3
della Convenzione secondo cui “la predetta durata dei Contratti di Fornitura, su determinazione della singola
Amministrazione potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei
Contratti pubblici 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;
CONSIDERATO CHE “la misura strettamente necessaria” di cui alla norma suaccennata, per le esigenze del
personale in servizio è individuata da una parte nell’assicurare la sua reperibilità, dall’altra di garantire il
funzionamento dei sistemi di allarmi collegati ad alcune sim;
TENUTO CONTO che può essere considerato conforme alla vigente normativa l’affidamento per proroga
tecnica del servizio di telefonia mobile motivato anche dal fatto che sta per spirare della scadenza della
precedente proroga della scadenza della suddetta Convensione intervenuta con apposito avviso del 20/12/2020
di Consip;
VALUTATO che la spesa presunta massima è di € 2.000,00, IVA compresa per il periodo 17/03/202116//06/2021;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul cap. 1232/26 per l’anno finanziario 2021;
DETERMINA
1) di procedere a proroga tecnica e affidare direttamente il servizio di telefonia mobile alla ditta Telecom Italia
SpA, per un importo di € 2.000,00 (duemilaeuro/00), IVA 22% compresa per il periodo 17/03/202116//06/2021;
2) la spesa è imputata al cap. 1232/26 per l’esercizio finanziario 2021;
3) Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Vanin.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Vito DI SANTO
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Stefania Vanin
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