COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 2271 - 21/09/2018

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 6” PER
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE. PROROGA
PER IL PERIODO 2.10.2018/31.12.2018.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

Premesso:
che con determinazione dirigenziale in data 20.4.2015 n. 1015
si disponeva di aderire alla Convenzione per la prestazione
dei
servizi
di
telefonia
mobile
per
la
Pubblica
Amministrazione stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia
S.p.A. – CIG 62263724B7;
che la durata della Convenzione Quadro Nazionale denominata
“Convenzione Mobile 6” era di 24 mesi più eventuale proroga
del massimo di 12 mesi;
che ai sensi dell’art. 1, comma 7, L.135/2012 relativamente
alle
categorie
merceologiche
energia
elettrica,
gas,
carburanti rete ed extra rete, combustibili da riscaldamento,
telefonia fissa e mobile, buoni pasto, le Amministrazioni
territoriali non regionali sono tenute obbligatoriamente ad
approvvigionarsi attraverso gli strumenti Consip messi a
disposizione dalla Centrale di Committenza Nazionale – Consip
Spa ovvero dalle Centrali di Committenza Regionali, quali
Convenzioni
o
Accordi
Quadro
o
Sistemi
Dinamici
di
Acquisizione;
che con determinazione dirigenziale n. 846 del 28.3.2017 si
disponeva di prorogare la durata del contratto di adesione
alla convenzione Consip “Telefonia Mobile 6” stipulato con la
ditta Telecom Italia S.p.A., relativo alla prestazione di
servizi di telefonia mobile, trasmissione dati, messaggistica
e posta elettronica in mobilità, noleggio e manutenzione di
apparati radiomobili, fornitura e manutenzione schede sim,
servizi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza,
rendicontazione e fatturazione ed infine servizi aggiuntivi
professionali in ambito di telefonia mobile per il periodo
2.4.2017 – 31.12.2017, e comunque fino all’adesione alla nuova
Convenzione;

che con determinazione dirigenziale n. 3025 del 14.12.2017 si
è provveduto a prorogare l’adesione alla Convenzione Consip
“Telefonia Mobile 6” per la prestazione dei servizi di
telefonia mobile per il periodo 1.1.2018/1.4.2018, in quanto
era stato ulteriormente differito il periodo di attivazione
della nuova convenzione;
che con determinazione dirigenziale n. 872 del 29.3.2018 si è
provveduto a prorogare l’adesione alla Convenzione Consip
“Telefonia Mobile 6” per la prestazione dei servizi di
telefonia mobile per il periodo 2.4.2018/1.10.2018, in quanto
la nuova previsione di attivazione era stata ulteriormente
differita;
Considerato
che
al
momento
la
data
presunta
di
attivazione è fissata al 28.9.2018, ma da informazioni assunte
presso
Consip
Spa
si
prefigura
un
ulteriore
differimento
dell’attivazione,
per
cui
si
ritiene
opportuno
prorogare
ulteriormente di altri tre mesi l’adesione ai servizi di telefonia
mobile, trasmissione dati, messaggistica e posta elettronica in
mobilità, noleggio e manutenzione schede sim a 256 Kb, servizi di
customer care, supporto, manutenzione e sicurezza, rendicontazione
e fatturazione ed infine servizi aggiuntivi professionali al fine
di
mantenere in funzione tutto il sistema di telefonia mobile
comunale fino all’attivazione della nuova Convenzione “Telefonia
Mobile 7” ed alla conclusione di tutte le procedure di adesione;
Visti :
l’art.107, comma 3, lett. D) e l’art. 192 del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D. lgs n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di prorogare, per i motivi di cui in premessa, l’adesione alla
Convenzione Quadro Nazionale Consip denominata “Telefonia
Mobile 6”
stipulata con la ditta Telecom Italia S.p.A.,
relativa alla prestazione di servizi di telefonia mobile,
trasmissione dati, messaggistica e posta elettronica in
mobilità, noleggio e manutenzione di apparati radiomobili,
fornitura e manutenzione schede sim, servizi di customer care,
supporto,
manutenzione
e
sicurezza,
rendicontazione
e
fatturazione ed infine servizi aggiuntivi professionali in
ambito di telefonia mobile, per il periodo 2.10.2018 –
31.12.2018,
e
comunque
fino
all’adesione
alla
nuova
Convenzione Quadro Nazionale denominata “Telefonia Mobile 7”;

b)

di dare atto che per l’annualità 2018 gli oneri derivanti dal
presente provvedimento sono compresi nell’ambito degli impegni
di spesa già assunti per le utenze telefoniche;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei consiglieri presso la Segreteria generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La responsabile
BEGNI ELISABETTA / Poste
Italiane S.p.A.

