
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’  AREA LL.PP. 
TECNICO MANUTENTIVA- PORTO E DEMANIO  MARITTIMO 

n° 357 del 13/10/2016  

 
                  REG. GEN. N°2593         DEL  17/10/2016                    

        

Oggetto: 

ADESIONE E MIGRAZIONE UTENZE DALLA CONVENZIONE 

TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 ALLA TELEFONIA MOBILE CONSIP 6  

CIG Accordo Quadro: 506320943E – CIG Derivato: Z671B93B36. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto i! regolamento comunale dei contratti; 
Visto il  regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Decreto Sindacale n° 12448 del 12/05/2016 di conferimento incarico di responsabile di 
posizione organizzativa-settore ll.pp., tecnico manutentiva ambiente e porto e demanio 
marittimo; 
 
Visto il D.L. n° 95/2012, convertito in L. n° 135/2012 che ha introdotto disposizioni in materia 
di riduzioni della spesa per acquisto di beni e servizi e di trasparenza delle procedure, 
stabilendo per alcune categorie di fornitura tra cui la telefonia l'obbligo assoluto per le 
pubbliche amministrazioni di acquistare attraverso gii strumenti messi a disposizione da Consip 
spa, pena la nullità del contratto; 
 
Premesso che la Società Telecom ha comunicato:  
la scadenza del 31/03/2015 della Convenzione “Telefonia Mobile 5” in uso al Comune di  
Agropoli per i Servizi di trasmissione dati; 
 
che la stessa Società è aggiudicataria della nuova convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 6” e 
disponibile a continuare il servizio sino al 01/04/2017, nelle more della stipula della nuova 
convenzione in regime di proroga alle stesse condizioni e prezzi; 
 
Considerato che nelle more della stipula della nuova convenzione CONSIP Telecom Italia  
S.p.a ha attivato la proroga di tutti i contratti di telefonia mobile aderenti alla Convenzione  
“Telefonia Mobile 5” in essere; 
 
Viste le condizioni ed costi della nuova Convenzione; 
 
Ciò premesso, ritenuto di aderire alla nuova Convenzione Consip – Telecom Italia S.p.a., 
aggiudicataria del Servizio di Telefonia Mobile, per garantire la continuità del servizio stesso, 
per il periodo previsto nella stessa convenzione e considerata la convenienza dei prezzi offerti 
rispetto alla precedente convenzione; 
 
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto per il coordinato disposto  
dall'art. 107 TUEL e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e di Gestione del 
Personale; 
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Dato atto che la seguente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on¬ line secondo 
quanto stabilito dall'art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legge n. 
83 del 22 giugno 2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012; 
 

DETERMINA 
 

1) DI ADERIRE alla nuova Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 6” stipulata da CONSIP S.p.a. 
per conto delle Pubbliche Amministrazioni con la Soc. TELECOM S.p.a. P.I. 04643350962 Piazza 
degli Affari 2 20100 Milano , per le motivazioni di cui in premessa, per il periodo previsto nella 
stessa convenzione (02/04/2015 01/04/2017), che  
prevede la conferma delle SIM e dei relativi apparati come da precedente convenzione:  
Servizi di trasmissione dati (GPRS – EDGE – UMTS –HS –DPA), per l’accesso ad Internet  
e per il collegamento diretto alla Intranet dell’Amministrazione; 
 
2) DI PROVVEDERE alla migrazione delle utenze e servizi alla nuova Convenzione CONSIP 
“Telefonia Mobile 6” stipulata da CONSIP S.p.a. – per conto delle Pubbliche Amministrazioni con 
la Soc. TELECOM S.p.a.; 
 
3) CIG Accordo Quadro: 506320943E – CIG Derivato:Z671B93B36; 
 
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità  
contabile in quanto lo stesso non comporta assunzione di oneri finanziari; 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 


