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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Adesione e migrazione utenze e servizi dalla convenzione Consip “Telefonia
mobile 6” alla convenzione Consip “Telefonia mobile 7”.
- Codice CIG: ZCF26A9B42
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Consiglio provinciale di Trento ha sottoscritto nell'anno 2015 mediante OdA n.
2077541 prot. n. 6377 di data 23 aprile 2015 la convenzione Consip di telefonia
mobile 6;
- con nota prot. n. 5859 di data 19 aprile 2018 è stata richiesta la proroga tecnica del
contratto in essere della convenzione Consip Mobile 6, nelle more dell'attivazione
della nuova Convenzione "Telefonia Mobile 7";
- in data 17 dicembre 2018 è stata attivata da Consip la nuova convenzione di telefonia
mobile 7.
Fatte queste premesse:
considerato che l’utilizzo della telefonia mobile permette la facile reperibilità dei
soggetti assegnatari, e che, se correttamente utilizzata, permette all’ente di incrementare
efficienza e tempi di risposta alle istanze, a fronte di costi ragionevolmente contenuti;
confermata la necessità di adeguare agli standard tecnologici ormai comunemente
utilizzati la dotazione di strumentazione di particolari figure all’interno
dell’amministrazione;
visto il disciplinare per l'assegnazione e l'utilizzo degli apparati di telefonia mobile
presso il Consiglio provinciale prot. n. 6527 di data 28.04.2015;
ritenuto opportuno aderire alla nuova convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” a
partire dalla data di accettazione dell’ordine da parte di Telecom e per tutta la durata della
stessa (18 mesi a partire dal 17 dicembre 2018, e prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi);
vista la necessità di migrare le utenze e i servizi attivati nella convenzione Consip 6
nella nuova Consip 7;
ritenuto opportuno migrare tutte le utenze e i servizi di telefonia mobile afferenti al
contratto n. 888011191483 della convenzione Consip “Telefonia Mobile 6” alla nuova
convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”; mediante OdA sul portale Consip;
visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale, per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del Consiglio
si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
vista la normativa nazionale in materia di acquisti e centrali di acquisto e di
committenza ed in particolare l’art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d.
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2.
“spending review”), il quale prevede l'obbligo di avvalersi per gli enti pubblici delle
convenzioni Consip per alcune categorie merceologiche, tra le quali la telefonia mobile, in
assenza di convenzioni sulle piattaforme telematiche regionali/provinciali;
rilevato pertanto che trova applicazione la normativa provinciale in materia di
contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti
e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e connesse;
visto l’art. 39, bis, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 il quale dispone che la Provincia
per specifiche forniture di beni e servizi, può anche aderire alle convenzione di cui all’art.
26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488, relativa all’acquisto di beni e servizi;
visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 27, comma 1 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 9, comma 1, lettera o), del vigente regolamento di
organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
riscontrato che le condizioni economiche della nuova convenzione sono convenienti
per l’amministrazione, essendo ulteriormente calati i prezzi di alcuni servizi;
determina
di aderire alla nuova convenzione Consip di telefonia mobile 7 tramite ordine di acquisto sul
portale acquisti in rete per la PA e di procedere alla migrazione di tutte le utenze e i servizi di
telefonia mobile afferenti al contratto n. 888011191483 relativo alla convenzione Consip
“Telefonia Mobile 6” alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7.
La convenzione viene stipulata mediante ordinativo di fornitura sul portale Acquisti in rete
PA, con la società Telecom Italia Spa, Via G. Negri, 1 – 20100 Milano (MI), P.IVA
00488410010, per la durata di 18 mesi dalla data di accettazione dell'ordine fino alla durata
della convenzione stessa, e cioè fino al 16 giugno 2021, prorogabile per ulteriori 12 mesi.
L’importo complessivo presunto è pari ad Euro 18.000,00 + IVA.
La spesa complessiva presunta pari ad Euro 18.000,00 + IVA derivante dalla presente
determinazione viene impegnata al capitolo 10541/002 del bilancio di previsione come
segue:
- anno 2019: importo Euro 7.000,00 + IVA;
- anno 2020: importo Euro 7.000,00 + IVA;
- anno 2021: importo Euro 4.000,00 + IVA.
La spesa prenotata e non impegnata nel primo anno andrà a costituire prenotazione per
l'anno immediatamente successivo, nei limiti della disponibilità del capitolo.

3.
Il presente atto viene pubblicato sul sito internet del Consiglio nella apposita sezione
di"Amministrazione trasparente" secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
trasparenza.
dott. Elisabetta Loss
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