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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 56 del 15/02/2022 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8 - 

LOTTO UNICO” SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (SIM) PER LE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "ENTERPRISE MOBILITY 

MANAGEMENT (EMM) 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici), approvato con la Delibera 

di Consiglio n. 11/all. del 15 novembre 2021; 

 

Visto il Bando di gara pubblicato sulla GUUE S-52 del 14/03/2019, e sulla GURI n. 33 del 

18/03/2019, relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni "Enterprise Mobility 

Management (EMM)"– edizione 8 - ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. 

388/2000 – ID 2159”; 

 

Considerato che Consip S.p.A., in data 05/03/2021 ha aggiudicato in favore della società 

Telecom Italia S.p.A. la gara indetta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, mediante procedura 

aperta per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile per le P.A., edizione 8, e l'aggiudicataria ha 

stipulato la relativa convenzione; 
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Vista la convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 

58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip 

S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Telecom Italia S.p.A.; 

 

Considerato, pertanto, che sul portale acquisti in Rete, è attiva dal 17/05/2021 la convenzione 

CONSIP per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le PA edizione 8 - lotto unico (CIG 

782331756B) fino alla data di scadenza prevista per il 16 novembre 2022; 

 

Visto l’Ordine di Acquisto, effettuato a mezzo della piattaforma MePA, n. 6639971 del 

10/02/2022, con il quale è stato richiesto l'acquisto, mediante adesione alla convenzione per i 

servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni "Enterprise Mobility Management 

(EMM)"– edizione 8, delle n. 11 schede SIM (Subscriber Identity Module) attualmente in uso, per 

la durata di un anno; 

 

Visto che l'art. 7 comma 2, del D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, 

n. 52, dispone che la P.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, debbano fare ricorso al mercato della PA (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

Considerato che i corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione delle forniture oggetto di 

ciascun Ordine di fornitura sono calcolati in via presuntiva sulla base di quanto riportato 

nell’Allegato “Corrispettivi e tariffe” (Offerta Economica del Fornitore), così come specificato ai 

par. 3.6.1 e 3.6.2 del Capitolato Tecnico, e saranno corrisposti “a consumo”; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è 

pubblicata e liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – 

sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare nell’ambito della convenzione per i servizi di telefonia mobile per le Pubbliche 

Amministrazioni "Enterprise Mobility Management (EMM)", edizione 8 – lotto unico-, a 

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale 

e sede secondaria in Roma - Corso d’Italia n. 41, P. IVA 00488410010, la fornitura di servizi 

di telefonia mobile, per n. 11 schede SIM (Subscriber Identity Module), per un periodo di 

dodici mesi dall’accettazione dell’adesione, prenotando la somma stimata di € 1.500,00 (oneri 

fiscali esclusi), come elencato nelle premesse; 

 

2.  di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci. 
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La somma stimata di € 1.830,00, oneri fiscali inclusi, graverà sul conto 325000 “Oneri 

telefonici” budget 2022. 

 

Di autorizzare l’U.O. Bilancio Contabilità e Finanza ad utilizzare le somme necessarie sul 

bilancio di esercizio 2023 per la parte residua che dovesse risultare. 

 

CIG: 782331756B 

CIG derivato: 9095920EAO 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 

Normativa 
– Codice dei Contratti Pubblici; 

– Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

a n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato; 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

canti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 

comunitario; 

 

eria 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

  

 

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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