
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 36/SG

Oggetto: Adesione Convenzione "Telefonia mobile 
7".Prenotazione, presa d'atto dell'affidamento e 
liquidazione spesa. CIG 6930022311 CIG derivato 
ZBF2B96AF4

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO 

- che in data 29 novembre 2019 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2020;

-  che  in  data  16  dicembre  2019  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  166  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 821/SG del 16 dicembre 2019 sono stati assegnati 
per l'anno 2020 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che, ai sensi l’art. 1 c. 1 del D.L. 95 
del 06/07/2012 convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012 
prevede che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere 
per  approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;

- che ai sensi l'art. 1 c. 3 del del D.L. 95 
del 06/07/2012 convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012 
prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,  obbligate  a 
ricorrere  Consip  spa  o  alle  Centrali  di  Committenza 
regionali, possano procedere a svolgere autonome procedure di 
acquisto, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile, 
vi sia motivata urgenza e purché tali contratti, di durata e 
misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione 
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- che ai sensi dell’art. 1 c. 7 del D.L. 
95/2012, convertito nella Legge del 07/08/2012 n. 135, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 
economico consolidato  della pubblica  amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 



sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a 
totale  partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta, 
relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

• energia elettrica,
• gas, 
• carburanti rete
• carburanti extra-rete, 
• combustibili per riscaldamento, 
• telefonia fissa 
• telefonia mobile 

sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o 
gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e 
dalle  centrali  di  committenza  regionali  di  riferimento 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i 
sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai 
soggetti sopra indicate;

- che finora l’ente camerale ha aderito alla 
Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”;

-  che le utenze a servizio della Camera di 
commercio  in  Convenzione  “Telefonia  mobile  6”  attualmente 
sono le seguenti:

Numeri Tipologia Assegnazione Richiesta 
di 

migrazione
335/140**** fonia/dati Presidente si
335/605**** fonia/dati Segretario Generale si
335/707**** fonia/dati Autista si
320/420**** dati sim attualmente in uso 

per  progetto  Ecobati 
Ufficio Studi (sonde)

si

335/126**** dati sim  di  servizio  per 
esigenze tecniche

no 

-  che  ora  è  attiva  la  Convenzione  per  la 
prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche 
amministrazioni – edizione 7 - ai sensi dell’articolo 26, 
legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, 
legge 23 dicembre 2000 n. 388 – id 1770 tra Consip S.p.A. e 
Telecom Italia S.p.A. (P.IVA 04643350962/C.F. 00488410010);

- che si  rende necessario noleggiare nr. 4 
cellulari   da  assegnare  ai  responsabili  e  referenti  di 



progetti  comunitari  che  devono  relazionarsi  con  partner 
transfrontalieri al canone mensile di 2,00 euro (Telefono Top 
Android_ Samsung A40);

- che si  rende necessario acquistare nr. 3 
SIM dati per i 3 tablet di proprietà camerale per consentire 
la  connessione  in  mobilità  ai  dipendenti  camerali  che  ne 
fanno uso per motivi di lavoro fuori sede;

- che è stato richiesto per le SIM voci/dati 
assegnate al personale camerale il profilo con “priorità” al 
fine  di  poter  intervenire  tempestivamente  in  caso  di 
modifiche o variazioni del piano tariffario;

-  che  la  sim  dati  335/126****  non  è  più 
utilizzabile,  si  ritiene  opportuno  richiedere  la  relativa 
cessazione (PEC ns. prot. n.0001760);

- che, alla luce dei nuovi piani tariffari a 
pacchetto (per utenze in abbonamento ricaricabili) proposti 
dall’attuale  convenzione,  le  richieste  dell’ente  camerale 
sono così riassumibili:

TIPOLOGIA
SIM

ASSEGNAZIONE PACCHETTO PREZZO PER 
PACCHETTO 
PER UTENZA 

(EURO)

UTENZE 
PRIORITARIE 

PREZZO 
(EURO)

fonia/dati Presidente L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/dati Segretario 
Generale 

L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/dati Responsabile 
progetti 
comunitari

L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/dati Responsabile 
progetti 
comunitari

L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/dati Autista L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/dati Provveditore
/personale 
camerale

L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

dati TABLET M20  400  minuti, 
150 sms, 20 Gbyte

2,20 -

dati TABLET M20  400  minuti, 
150 sms, 20 Gbyte

2,20 -

dati TABLET M20  400  minuti, 
150 sms, 20 Gbyte

2,20 -

dati per  progetto S4 150 minuti, 50 1,50 -



ECOBATI sms, 4Gbyte

- che il  Durc della società Telecom Italia 
S.p.A. risulta regolare fino al 05/02/2020;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per poter 
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha 
indicato  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente 
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla 
Camera di commercio qualsiasi variazione; 

-  che  il  presente  provvedimento  viene 
trasmesso agli uffici preposti al controllo di gestione per 
l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell’art. 1 
comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. 
n. 191 del 30/07/2004;

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27/02/2014; 

-  che  l'ufficio  proponente  è  l’ufficio 
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione; 

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario generale f.f. dell'ente, dott.ssa Patrizia Mellano

DETERMINA 

- di prenotare per il servizio di telefonia mobile l’importo 
di euro 1.220,00 (IVA compresa) sul seguente conto:

Conto 325000
Area funzionale B
Centro di responsabilità A
Centro di costo A199

- di  prendere atto del documento di stipula dell’ordine n. 
5328937 (ns. prot.  0001631 del 16/01/2020) con cui è si è 



aderito alla Convenzione “Telefonia Mobile 7” aggiudicata a 
Telecom Italia S.p.A. (P.I. 04643350962 – CF 00488410010) Via 
Gaetano Negri, 1 – Milano;  

-  di  procedere  alla  migrazione  delle  attuali  utenze  alla 
nuova convenzione “Telefonia Mobile 7” e alla richiesta di 
cessazione della SIM non più utilizzabile;

- di provvedere all’acquisizione e attivazione di nr. 3 nuove 
SIM fonia/dati e nr. 3 SIM dati alle seguenti tariffe:

TIPOLOGIA
SIM

ASSEGNAZIONE PACCHETTO PREZZO 
PER 

PACCHETTO 
PER 

UTENZA 
(EURO)

UTENZE 
PRIORITARIE 

PREZZO 
(EURO)

fonia/da
ti 

Presidente L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/da
ti

Segretario 
Generale 

L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/da
ti

Responsabil
e  progetti 
comunitari

L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/da
ti

Referente 
progetti 
comunitari

L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/da
ti

Autista L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

fonia/da
ti

Provveditor
e/personale 
camerale

L20  3000  minuti, 
300 sms, 20 Gbyte

3,40 0,80

dati TABLET M20  400  minuti, 
150 sms, 20 Gbyte

2,20 -

dati TABLET M20  400  minuti, 
150 sms, 20 Gbyte

2,20 -

dati TABLET M20  400  minuti, 
150 sms, 20 Gbyte

2,20 -

dati progetto 
ECOBATI

S4 150 minuti, 50 
sms, 4Gbyte

1,50 -

- di procedere al noleggio di nr. 4 telefoni cellulari per il 
personale camerale e il Segretario generale f.f. al costo 
mensile di 2,00 euro;

- di procedere alla liquidazione delle fatture intestate al 



fornitore TELECOM ITALIA MOBILE SPA,  previo il ricevimento 
delle fatture e il controllo della regolarità del Durc;

- di provvedere alla predisposizione di un regolamento di 
buon uso degli strumenti dati al personale camerale al fine 
di rispettare privacy e sicurezza.

Cuneo, 16/01/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 


		InfoCamere - Firma digitale
	MELLANO PATRIZIA
	InfoCamere - Firma digitale




