Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1084/2021 del 12-07-2021
____________
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER SERVIZIO TELEFONIA
MOBILE E NOLEGGIO TERMINALI RADIOMOBILI PER 18 MESI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI
TELECOM ITALIA SPA - CIG Z5B3265024
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°112/2020
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
VISTA la Determinazione n°46 del 30/5/2016 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa all’attribuzione
dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott. Livio Sanna;
VISTA la deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14.4.2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023, e n. 692 del 5.5.2021 concernente il Programma di attività
2021;
VISTO il Regolamento interno dell’A.R.P.A.S., per l’acquisizione di Servizi e Forniture di valore inferiore
alle soglie comunitarie approvato con Determina del Direttore Generale n° 774 del19/05/2021;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore
del Servizio Provveditorato e Economato, interessato all’acquisizione del bene in oggetto, cui spetta
provvedere al relativo impegno di spesa;
ACCERTATO che l’affidamento è previsto nella programmazione biennale degli acquisti dei beni e servizi;
ATTESO che, in applicazione dell'art.1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituito al terzo ed al quarto periodo dall'art.1 comma
494 della legge 28 dicembre 2015, n.208, l'acquisizione della fornitura in oggetto rientra tra i casi nei quali
la stazione appaltante è obbligata ad approvvigionarsi, per le forniture relative a energia elettrica, gas,
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carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,
buoni pasto, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e delle
centrali di committenza regionali di riferimento (Sardegna CAT);
VERIFICATO che è stata attivata dal giorno 17/05/2021 la Convenzione “Telefonia Mobile 8”, aggiudicato
alla società Telecom Italia S.p.A., facente parte della convenzione CONSIP per la prestazione di servizi di
Telefonia Mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni, visionabile sul sito degli acquisti in rete della
Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della suddetta Convenzione la stessa ha una durata di 18 mesi a
decorrere dalla data del 17/05/2021 prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi;
RAVVISATA la necessità di dover aderire alla citata Convenzione al fine di garantire l'approvvigionamento
di del servizio di telefonia mobile dell’ARPAS oltre che la fornitura a noleggio di terminali radiomobili con le
caratteristiche previste dal livello intermedio della Convenzione;
ACCERTATO che la Convenzione Telefonia Mobile 8 consente la migrazione delle SIM attualmente attive
con la vecchia Convenzione (sempre Fornitore Telecom Italia S.p.A.) utilizzate per gli apparati telefonici
mobili e tablet;
ACCERTATO altresì che la Convenzione Telefonia Mobile 8 consente di migrare le SIM utilizzate per le
centraline dell’aria, strumenti dei laboratori, stazioni meteo che necessitano di solo traffico dati da 1GB,
4GB e 20GB;
ACCERTATO che la Convenzione permette la migrazione con tipologia “a consumo SOLO voce” delle SIM
impiegate nei centralini delle sedi Arpas per effettuare le telefonate in uscita verso i telefoni cellulari;
VALUTATO che, sulla base delle variegate tipologie di SIM necessarie all’Agenzia e sui relativi canoni
mensili previsti dalla Convenzione come specificati nel documento allegato alla presente oltre che dal
numero e dal canone di noleggio dei terminali radiomobili di livello intermedio, è stata stimata una spesa
complessiva di € 15.955,00 + iva;
RITENUTO necessario aderire alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 – CIG:782331756B
impegnando sul Capitolo SC02.1120 “telefonia fissa e mobile” le somme necessarie per la copertura della
suddetta spesa in favore del Fornitore TELECOM ITALIA SPA – PARTITA IVA 00488410010 sede legale
in Via G. Negri, 1 - MILANO (MI);
ACCERTATO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
"Tracciabilità Finanziaria" di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm. per cui si è
proceduto ad acquisire il CIG (smart) derivato n° Z5B3265024;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” affidando alla Società Telecom Italia
S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, P. IVA 00488410010
aggiudicataria della gara Consip, il servizio di telefonia mobile dell’ARPAS nonché il noleggio, dei
terminali radiomobili per il personale dipendente dell’Agenzia per un periodo di 18 mesi e,
eventualmente, prorogabile per ulteriori 12 mesi;
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2. di impegnare con il n. 3210000736 la somma complessiva di € 19.466,00 IVA Inclusa
(€15.955,00 +€ 3.510,10), a favore della Società Telecom Italia S.p.A, sul Capitolo SC02.1120
“telefonia fissa e mobile” per un periodo di 18 mesi decorrente dal 1 Agosto 2021 e fino al 31
Gennaio 2023 distinto nel seguente modo:
-

anno 2021 € 5.466,00 (€ 4.480,00 + iva) - Impegno N° 3210000736 (Pos.1)

-

anno 2022: € 13.000,00 (€ 10.655,00 + iva) - Impegno N° 3210000736 (Pos. 2)

-

anno 2023: € 1.000,00 (€ 830,00 + iva) - Impegno N° 3210000736 (Pos. 3)

3. di inviare alla Telecom Italia SPA l’ordine sul portale Consip/MEPA per la migrazione di circa
240 SIM come da tabella allegata al presente provvedimento in cui sono specificati i pacchetti scelti
e le tipologie di utenze.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
Istituzionale.

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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