
 

Oggetto: Acquisto di 3 SIM dati e 1 SIM voce – adesione alla convenzione consip – 

TELEFONIA MOBILE 7 CIG PRINCIPALE 6930022311– Ero 117,00 

 

DECRETO N. 4776 

 

Il giorno 10 maggio 2019 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile del Procedimento, Rag. Claudia Menegazzi, nominata con delibera n. 8/16708 del 

10.01.2019, ha comunicato quanto segue: 

- l’Azienda in data 10.01.2019 ha deliberato l’affidamento tramite adesione alla convenzione 

CONSIP TELEONIA MOBILE 7 relativamente ai contratti di telefonia mobile; 

- successivamente il direttore Ing. Luca Mozzini, ha richiesto l’acquisto di 3 SIM dati e di 1 

SIM voce da utilizzarsi principalmente dall’ufficio assegnazione alloggi al fine di 

trasmettere i messaggi di assegnazione alloggio al futuro assegnatario e da altri uffici 

dell’azienda per comunicazioni agli utenti inerenti il contratto di locazione; 

- il RUP ha verificato che nella convenzione consip TELEFONIA MOBILE 7 risulta anche la 

fornitura delle SIM dati e che il prezzo in convenzione risulta di € 1,5/mese per il piano 

tariffario necessario a soddisfare le esigenze di servizio (20 GIGA/MESE). Relativamente 

alla SIM voce il profilo a pacchetto necessario a soddisfare le esigenze di servizio risulta 

essere quello identificato come SMALL 1 GB dal costo di € 1,5 (150 minuti 50 SMS e 

1GB). La durata della convenzione sul sito acquistinretepa prevede quale data di scadenza il 

16/06/2020; 

- tenuto conto che, pur non rientrando tra le Amministrazioni Pubbliche alle quali è imposto 

dall'art. 1 - comma 9- DL 95/2012 e DM 22/12/2015 del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, l'approvvigionamento del servizio in oggetto mediante adesione alla convenzione 

CONSIP risulta conveniente; 

- ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di soddisfare le esigenze di servizio 

nello svolgimento delle attività tipiche 

 l’oggetto del contratto è l’acquisto di 3 SIM dati (pacchetto 20 giga verso un 

corrispettivo di € 1,50/mese) e 1 SIM voce (pacchetto 150 minuti 50 SMS e 1GB)  

 in caso di adesione alla convenzione CONSIP, i rapporti contrattuali tra fornitori e 

punti ordinanti sono regolati dell’invio dell’ “Ordinativo di Fornitura”,  

 le clausole contrattuali sono quelle precisate nella convenzione TELEFONIA 

MOBILE 7 attiva dal 17/12/2018, 

- visti i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione), dall’art. 34 e dall’art 42  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto 

nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore 

economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato  

decreta 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di autorizzare l’affidamento tramite adesione alla convenzione CONSIP TELEFONIA 

MOBILE 7, procedendo all’invio dell’“Ordinativo di Fornitura” per l’acquisto di 3 SIM dati 

e 1 SIM voce; 

- DURATA contratti di fornitura attuativi della Convenzione conclusi a seguito 

dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e quindi DURATA CONTRATTUALE: sino al 

termine della convenzione e quindi fino al 16.06.2020 con l’eventuale proroga di 12 mesi;  

il tutto per un corrispettivo complessivo massimo per 26 mesi di € 156,00 così composto: (€ 

1,50/mese X 26 mesi X 3 SIM dati) + (€ 1,50/mese X 26 mesi X 1 SIM voce) 



- di dare atto che i rapporti tra le parti sono regolati dall “Ordinativo di Fornitura”  

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 

D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento la 

Sig.ra Claudia Menegazzi. 

IL DIRETTORE 

                Ing. Luca Mozzini 
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