CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.252 DEL 26/04/2017
SETTORE
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti
OGGETTO: Cconvenzione Consip"Telefonia Mobile 6" per la prestazione dei servizi di
telefonia mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni stipulata tra
Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.. Proroga del contratto fino al
01/12/2017.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Dato atto che in data 02/04/2015 è stata attivata la Convenzione Consip denominata
“Telefonia mobile 6”, codice CIG principale 506320943F, fornitore Telecom Italia S.p.A.
sede Milano, Via Gaetano Negri n. 1 – P.I. 00488410010;
Dato che questa Amministrazione, con la Determinazione Dirigenziale n. 500 del 21/08/2015
ha aderito alla Convenzione Consip denominata “Telefonia Mobile 6” per il servizio di
telefonia mobile, messaggistica e funzioni associate;
Dato atto che Consip, in data 30/12/2016 ha pubblicato il nuovo bando di gara della
Convenzione “Telefonia mobile 7”, la cui data presunta di fine procedimento di gara sarà il
III° trimestre 2017;
Dato atto che Consip con propria news in data 30/03/2017, ha dato comunicazione della
proroga della Convenzione di ulteriori mesi 8 (OTTO), la cui scadenza era prevista per il
01/04/2017;
RITENUTO OPPORTUNO, in attesa di aderire alla successiva edizione della Convenzione,
predisporre una proroga dell'attuale contratto in corso fino al 01/12/2017, dando atto che i
singoli Contratti attuativi stipulati dalla scrivente Amministrazione mediante adesione alla
Convenzione, hanno la durata sino al termine di durata della Convenzione stessa;
RICHIAMATA a tale proposito la Determinazione Dirigenziale n. 500 del 21/08/2015;
DATO ATTO che la spesa trova copertura nei relativi capitoli di bilancio;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

DETERM INA
di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, fino alla data del 01/12/2017 la
Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”, per la fornitura dei servizi di telefonia mobile,
sms e funzioni associate alle condizioni economiche e contrattuali dalla stessa previste e
meglio descritte nel documento denominato “tariffe e corrispettivi”;
di dare atto che il contratto di fornitura, aggiudicato alla Società TELECOM ITALIA S.p.A.
Sede Milano - Via Gaetano Negri, n. 1 – P.I.: 00488410010, con decorrenza dal 02/04/2015
viene prorogato fino al 01/12/2017, così come previsto dalla convenzione stessa;
di dare atto che la spesa relativa al servizio di telefonia mobile e funzioni associate, trova
copertura nei capitoli 9043/530 e 9053/530 dell'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa
risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in favore di TELECOM ITALIA S.p.A. sede Milano;
di dare mandato al 3° Servizio Contabilità, bilancio, entrate di provvedere al pagamento della
relativa fattura, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio
competente.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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