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Oggetto:  Affidamento  diretto,  mediante  adesione  alla 
Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, a Telecom Italia 
Spa  della  fornitura  dei  servizi  di  telefonia  mobile,  per  la 
durata  di  12  mesi,  per  1.294  SIM  per  traffico  dati  con 
bundle mensile di 100 Giga Byte e relativi modem 4G LTE a 
corredo e contestuale autorizzazione a spesa 
 

IL RETTORE 
Premesso che: 
 il  Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistemi  informativi  e 

comunicazione  –  SIC,  acquisisce  i  servizi  di  telefonia  mobile 
necessari a supportare l’attività istituzionale e amministrativa e 
provvede a garantire le esigenze di telecomunicazioni (fonia e 
reti  dati)  dell’Ateneo  e  alla  stipula  di  contratti  con  fornitori 
esterni per l’acquisto di beni e servizi in tale ambito i cui costi 
gravano sul budget del Centro;

 l’Ateneo, con Decreto Rettorale del 17 giugno 2020, n. 416,  ha 
approvato  il  piano  di  potenziamento  delle  infrastrutture 
tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi 
agli studenti che prevede l’acquisizione di utenze mobili (SIM) 
e relativi modem per consentite l’accesso a Internet funzionale 
alla  fruibilità  dei  servizi  di  didattica  a  distanza  (DAD)  agli 
studenti in situazione di specifica ed oggettiva necessità stimati 
in 1.294 utenze;

 in  data  17  dicembre  2018,  è  stata  attivata  la  Convenzione 
Consip “Telefonia Mobile 7” che ha per oggetto la prestazione 
di servizi di telefonia mobile e servizi connessi, aggiudicata al 
fornitore Telecom Italia Spa;

 in data 9 giugno 2020, Consip Spa ha prorogato la Convenzione 
Consip “Telefonia  Mobile  7”  per  ulteriori  6  mesi,  sino al  16 
dicembre 2020;

 nei servizi offerti dalla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 
7” sono previsti la fornitura in abbonamento di utenze mobili 
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con  abilitazione  la  traffico  su  tecnologia  4G  la  fornitura  a 
noleggio dei relativi mode, LTE 4G-wifi, si allega a tal fine il 
listino prezzi della Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”;  

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e in particolare l’art. 26 
“Acquisto di beni e servizi”;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e in particolare l’art. 58 
“Consumi intermedi”;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla 
legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  che  prevede l’obbligo,  per  le 
istituzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
e successive modificazioni  e art.  n.  58 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388; 
Vista la  legge 28 dicembre 2015,  n.  208 art.  1,  comma 512,  la 
quale  prevede  che  “Al  fine  di  garantire  l'ottimizzazione  e  la  
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di  
connettività,  fermi  restando  gli  obblighi  di  acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,  
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, provvedono  
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA 
o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza  
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti  
[…]”;
Visto  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori  
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  
per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, che 
prevede  tra  le  misure  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19,  lo  svolgimento  da  parte  delle 
Istituzioni  universitarie  di  attività  didattiche  con  modalità  a 
distanza;
Vista la nota ministeriale del 4 maggio 2020, n. 798, con la quale 
sono  state  fornite  alle  Istituzioni  della  formazione  superiore  e 
della ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e 
coordinata  delle  azioni  per  fronteggiare  le  fasi  successive 
dell’emergenza  epidemiologica  (c.d.  post  lockdown),  tra  cui 
l’adozione  di  un  piano  di  potenziamento  delle  infrastrutture 
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digitali,  in  termini  di  dotazione  delle  aule,  di  connettività  della 
rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli 
studenti,  per  il  personale  docente  e  ricercatore,  nonché  per  il 
personale tecnico amministrativo;
Visto il  DM del  Ministero  dell’Università  e della  Ricerca del 13 
maggio 2020, n. 81, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 
2020 al n. 1353, che ha previsto la destinazione di una parte delle 
risorse  del  Fondo  per  l’edilizia  universitaria  e  le  grandi 
attrezzature al cofinanziamento dei programmi d’intervento delle 
Istituzioni  universitarie  statali  attuati  nel  corso  del  2020, 
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la 
digitalizzazione  della  didattica  e  dei  servizi  agli  studenti,  ivi 
compresi i costi necessari all’utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, 
quelli  connessi  all’installazione  e  alla  formazione  del  personale, 
l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software e la tabella 
di riparto allegata che quantifica in € 580.533,00 le risorse che 
potranno essere attribuite all’Ateneo;
Richiamato lo Statuto di Ateneo, artt. 14, lett. b) e 23, lettera e);
Richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità e, in particolare gli artt. 3, 14 e 31; 
Richiamato  il  Manuale  di  amministrazione  e  contabilità  e,  in 
particolare la parte 7.2;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
18  Dicembre  2019,  n.  265  con  la  quale  sono  stati  approvati  il 
programma degli  acquisti  di  beni  e  servizi  per il  biennio  2020-
2021, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e i 
relativi aggiornamenti annuali;
Richiamato il Decreto Rettorale 17 giugno 2020, n. 416 con cui è 
stato  approvato  il  piano  di  potenziamento  delle  infrastrutture 
tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli 
studenti; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 18 giugno 2020, 
n. 20 con cui  la dott.ssa Alessandra Bezzi,  Direttore del Centro 
interdipartimentale  di  servizi  Sistema  bibliotecario  di  Ateneo  – 
SiBA, è stata nominata Responsabile unico del Procedimento per 
l’affidamento della fornitura, mediante adesione alla Convenzione 
Consip “Telefonia Mobile 7”, della fornitura dei servizi di telefonia 
mobile, per la durata di 12 mesi, per 1294 SIM per traffico dati 
con bundle mensile di 100 Giga Byte e relativi modem 4G LTE per 
le esigenze dell’Università degli Studi dell’Insubria;
Accertato che la presente procedura non è stata inclusa nell’atto di 
programmazione  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione del  18 dicembre 2019,  n.  265 in quanto frutto 
della situazione emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19 
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e  che  pertanto  si  rende  necessario  integrare  il  programma 
biennale 2020/2021;
Accertato  che  risulta  attiva  sino  al  16  dicembre  2020  la 
Convenzione  Consip  “Telefonia  Mobile  7”,  tramite  la  quale  le 
amministrazioni  possono  acquisire  la  fornitura  di  servizi  di 
telefonia mobile e servizi connessi;
Accertato che la Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” è stata 
aggiudicata a Telecom Italia Spa con sede in via Gaetano Negri, 1 - 
20123 - Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al 
n. 313515/97, REA 878407, P.IVA 00488410010;
Accertato che l’importo complessivo per la fornitura dei servizi di 
telefonia mobile e per i servizi associati per la fornitura di 1.294 
utenze  mobili  con  bundle dati  di  100  Giga Byte/mese e  relativi 
modem LTE 4G per la durata di 12 mesi, è stato quantificato in 
base al listino prezzi della Convenzione Consip Telefonia Mobile 7, 
per un importo complessivo pari a € 142.081,20 IVA inclusa;
Accertato che la spesa complessiva presunta di € 142.081,20 € IVA 
compresa  graverà  sul  budget  del  Centro  interdipartimentale  di 
servizi  Sistemi  informativi  e  comunicazione  –  SIC,  sull’Unità 
Analitica  UA.00.61.02  “Servizio  Telecomunicazioni”  alla  voce 
COAN  CA.04.41.07.05  “Spese  per  Telefonia  Mobile”  esercizio 
2020;
Preso atto delle condizioni di fornitura ed espletamento dei servizi 
previsti  dalla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” stipulata 
da Consip Spa con l’impresa Telecom Italia Spa con sede in via 
Gaetano Negri, 1 - 20123 - Milano (MI), iscritta al Registro delle 
Imprese  di  Roma  al  n.  313515/97,  REA  878407,  P.IVA 
00488410010, e del relativo listino prezzi;
Considerati congrui i prezzi proposti dal fornitore aggiudicatario 
della  Convenzione  Consip  “Telefonia  Mobile  7”,  stipulata  da 
Consip Spa a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii non 
sono  necessari  poiché  la  società  è  stata  individuata  tramite 
convenzione stipulata dalla Consip Spa a fronte di procedura ad 
evidenza pubblica;
Considerato opportuno, come previsto dal piano di potenziamento 
delle  infrastrutture  tecnologiche  per  la  digitalizzazione  della  
didattica e dei servizi agli studenti, provvedere all’acquisizione di 
1.294  utenze  di  telefonia  mobile  e  dei  relativi  modem  LTE 
necessari a supportare le attività di didattica distanza per studenti 
in stato di oggettiva necessità per le politiche di diritto allo studio, 
mediante l’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”;
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Considerato  che  la  fornitura  mediante  adesione  a  Convenzione 
Consip può essere effettuata nei limiti  delle disponibilità e delle 
tempistiche contrattualmente stabilite dalla stessa, per assicurare 
la consegna dei dispositivi agli studenti in tempo utile per l’inizio 
dell’attività didattica, è necessario provvedere entro il prossimo 22 
giugno  all’emissione  dell’ordine  sulla  piattaforma  telematica  di 
Consip;
Considerato  che non è  prevista  in  tempo utile  un’adunanza  del 
Consiglio di Amministrazione;
Considerato  necessario  provvedere  con  decreto  di  urgenza,  ai 
sensi  dell’art.  14  lettera  b)  dello  Statuto  di  Ateneo, 
all’approvazione  dell’affidamento  diretto,  mediante  adesione  a 
Convenzione  Consip  ‘Telefonia  Mobile  7’,  per  la  fornitura  delle 
utenze di telefona mobile e dei relativi servizi per 1294 utenze e la 
durata di 12 mesi, alla società Telecom Italia Spa  per consentire 
l’emissione dell’ordine di acquisto entro il termine del 22 giugno 
2020; 

DECRETA

1. di integrare con la procedura in oggetto il programma biennale 
degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2020/2021,  come  allegato  al 
presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 21 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

2. di  approvare  l’affidamento  diretto,  mediante  adesione  a 
Convenzione Consip ‘Telefonia Mobile 7’,  per  la fornitura  delle 
utenze di telefona mobile e dei relativi servizi per 1294 utenze e 
la durata di 12 mesi, alla società Telecom Italia Spa con sede in 
via Gaetano Negri, 1 - 20123 - Milano (MI), iscritta al Registro 
delle  Imprese  di  Roma  al  n.  313515/97,  REA  878407,  P.IVA 
00488410010;

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 142.081,20 IVA inclusa 
per la fornitura di 1.294 utenze di telefonia mobile e dei relativi 
model LTE per la durata di 12 mesi;

4. di autorizzare la Dott.ssa Alessandra Bezzi, Direttore del Centro 
interdipartimentale  di  servizi  Sistemi  informativi  e 
comunicazione – SIC, alla sottoscrizione dell’ordine di acquisto 
tramite  la  convenzione Consip  “Telefonia  Mobile  7” mediante 
ordine  on  line con  firma  digitale  attraverso  la  piattaforma 
telematica di Consip in qualità di punto ordinante; 
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5. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  142.081,20   IVA 
compresa  sull’Unità  Analitica  UA.00.61.02  “Servizio 
Telecomunicazioni” alla voce COAN CA.04.41.07.05 “Spese per 
Telefonia Mobile” esercizio 2020 che trova adeguata copertura 
finanziaria;

6. di  incaricare  il  Servizio  Gare  e  approvvigionamenti 
dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti;

7. di  ratificare  il  presente  decreto  nella  prima  seduta  utile  del 
Consiglio di Amministrazione; 

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue

                               Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Alessandra Bezzi

Tel. +39 0332 219500 alessandra.bezzi@uninsubria.it
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