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Oggetto: affidamento a Telecom Italia Spa in adesione alla 
Convenzione Consip “Telefonia Mobile Ed.8” per la 
fornitura dei servizi  di telefonia mobile a supporto 
dell’attività  istituzionale  e  amministrativa 
dell’Ateneo periodo 17 giugno 2021 / 16 novembre 
2023. Deliberazione a contrarre.

IL RETTORE

Premesso che: 

- l’Area  Sistemi  Informativi  -  ASI  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 dell’Area 
Sistemi Informativi - ASI; 
 l’Ateneo,  in  data  31  gennaio  2019,  ha  aderito  alla 
convenzione “Telefonia Mobile 7” stipulata tra Consip Spa e 
Telecom  Italia  Spa  attraverso  la  sottoscrizione 
dell’ordinativo  ODA  n.  4732902  (CIG  7782946238)  per  la 
durata di 18 mesi più eventuale proroga di ulteriori 12 mesi;

- Consip  Spa,  con  comunicazione  del  9  giugno  2020,  ha 
notificato alle Pubbliche Amministrazioni di aver attivato la 
proroga della convenzione “Telefonia Mobile 7” per la durata 
di 6 mesi, conseguentemente la scadenza della convenzione 
veniva prorogata al 16 dicembre 2020;

- Consip Spa, con comunicazione del  11 dicembre 2020,  ha 
notificato alle Pubbliche Amministrazioni di aver attivato la 
proroga della convenzione “Telefonia Mobile 7” per la durata 
di 3 mesi, conseguentemente la scadenza della convenzione 
veniva prorogata al 16 marzo 2021;
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- Consip Spa in data 11 marzo 2019 ha pubblicato il  bando 
(GUUE n. S-52 14/03/2019) CIG 782331756B per l’indizione 
di una gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
di  telefonia  mobile  per  le  Pubbliche  Amministrazioni 
(edizione 8), aggiudicata in data 5 marzo 2021 all’impresa 
Telecom Italia Spa;

- Consip  Spa,  con  comunicazione  del  8  marzo  2021,  ha 
notificato  alle  Pubbliche  Amministrazioni  che  “Si  informa 
inoltre che l’attivazione della Convenzione Telefonia Mobile  
8 avverrà tra la fine di marzo e la prima settimana di aprile  
2021,  fatte  salve  eventuali  problematiche  che  potrebbero  
presentarsi e che verranno tempestivamente comunicate. Le 
Amministrazioni  con  contratti  attuativi  in  scadenza  il  16  
marzo  2021,  nelle  more  dell’attivazione  della  nuova 
Convenzione,  possono  valutare  le  modalità  più  opportune  
per  dare  continuità  ai  servizi  di  telefonia  necessari,  ivi  
incluso  il  ricorso  a  quanto  previsto  all’art.  5,  co.  3  della  
Convenzione secondo cui “la predetta durata dei Contratti di  
Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione  
potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del  
D.lgs.  50/2016  per  il  tempo  strettamente  necessario  a 
garantire  l’eventuale  migrazione  delle  Utenze  alla 
successiva  edizione  dell’iniziativa  Consip  per  servizi  
analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità  
dei  servizi”.  Nella  determinazione  del  suddetto  tempo  di  
proroga sono da tenere in considerazione anche gli eventuali  
tempi di migrazione delle utenze”;

- con Decreto del Dirigente dell’Area Sistemi Informativi – ASI 
rep. n.193/2021 del 12 marzo 2021, in virtù dell’articolo 5 
comma  3  della  Convenzione  Consip  “Telefonia  Mobile 
edizione 7”, è stata autorizzata la proroga sino al 16 giugno 
2021 del contratto n. 888011902625 stipulato in adesione a 
tale convenzione con la società Telecom Italia Spa con sede 
in  via  Gaetano  Negri,  1  -  20123  Milano  (MI)  -  P.IVA 
00488410010,  in  attesa  dell’attivazione  della  nuova 
Convenzione  “Telefonia  Mobilie  edizione  8” al  fine  di 
consentire  la  continuità  dei  servizi  e  la  migrazione  delle 
utenze verso la nuova convenzione;

- in  data  17  maggio  2021,  è  stata  attivata  la  Convenzione 
Consip “Telefonia Mobile edizione 8”, avente per oggetto la 
prestazione di servizi di telefonia mobile e servizi connessi, 
aggiudicata al fornitore Telecom Italia Spa per la durata di 
18 mesi con facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi;

- i  servizi  offerti  dalla Convenzione Consip  Telefonia Mobile 
edizione 8 sono analoghi a quelli  previsti  dalla precedente 
Convenzione  Telefonia  Mobile  edizione  7,  in  particolare  è 
prevista la fornitura di utenze di telefonia mobile con servizi 
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voce  e  dati  e  il  noleggio  di  terminali  radiomobili  in 
abbinamento  alle  utenze  SIM,  alle  condizioni  previste  dal 
listino  prezzi  della  Convenzione  Consip  Telefonia  Mobile 
edizione 8;

Ritenuto  necessario,  alla  luce  delle  premesse  sopra  esposte, 
stipulare un nuovo contratto per la fornitura di servizi di telefonia 
mobile per dare continuità alle 98 utenze attualmente attive con 
gli associati 82 terminali a noleggio, prevedendo altresì un tasso di 
incremento delle utenze pari ad almeno 10 utenze/anno, per far 
fronte alle crescenti esigenze dell’Ateneo in tale ambito, anche a 
fronte  delle  politiche  di  incentivazione  delle  nuove  modalità 
lavorative,  quali  il  telelavoro  e  lo  smart  working,  così  come 
previste dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la 
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a  
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”;
Visto l’art. 21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i. che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche 
di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 
il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti 
annuali,  necessari  al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e 
valutati  dall’Amministrazione  preposta,  nonché  l’obbligo  di 
approvare i programmi nel rispetto dei documenti programmatori 
e in coerenza con il bilancio;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
16  dicembre  2020,  n.  251,  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022 
in cui è stata prevista la fornitura dei servizi di telefonia mobile in 
oggetto; 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. SIC n. 45/2020, 
con il quale l’Ing. Giorgio Boldetti è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento con riferimento alla fornitura in oggetto;
Visto  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei 
contratti  pubblici”  e  s.m.i.  e  in  particolare  l’art.  32,  comma  2 
secondo il quale, prima dell’avvio della procedura di affidamento 
dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  in 
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di 
contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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 all’art.  58 della  legge 23 dicembre 
2000, n. 388;
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Visto  l’art.  1  comma  7  della  legge  7  agosto  2012  n.  135  di 
conversione in legge del Decreto Legge 7 luglio 2012 n. 95 che 
stabilisce  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  relativamente  alle 
seguenti  categorie  merceologiche:  energia  elettrica,  gas, 
carburanti  rete  e  carburanti  extra-rete,  combustibili  per 
riscaldamento,  telefonia fissa e telefonia  mobile,  sono tenute ad 
approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  o  gli  accordi  quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

Accertato  che  risulta  attiva  sino  al  16  novembre  2022  la 
Convenzione Consip “Telefonia Mobile edizione 8”, con possibilità 
di proroga per ulteriori 12 mesi sino al 16 novembre 2023, tramite 
la quale le amministrazioni possono acquisire la fornitura di servizi 
di telefonia mobile con servizi connessi;
Accertato che la Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” è stata 
aggiudicata  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- CIG782331756B;
Ritenuto  necessario  aderire  alla  Convenzione  Consip  “Telefonia 
Mobile edizione 8” per dare continuità ai servizi in essere fino al 
16 novembre 2023 (con ordinativo della durata della convenzione 
oltre eventuale proroga), per un importo stimato pari a complessivi 
€ 81.967,21 IVA esclusa, quantificato in base al listino prezzi della 
Convenzione medesima;
Accertata  la  disponibilità  finanziaria  per  €  100.000,00  IVA 
compresa sul budget dell’Area Sistemi Informativi -ASI, sull’Unità 
Analitica  UA.00.99.A8.02  “Servizio  Infrastrutture  Digitali”  alla 
voce COAN CA.04.41.07.05 “Spese per Telefonia Mobile”, scheda 
di budget 21214, tramite COAN anticipata di riporto n. 1014 del 
27/01/2021;
Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti 
previsti  dall’art.  80 del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  non sono stati 
necessari poiché la ditta è stata individuata mediante procedura di 
gara condotta da Consip Spa;
Richiamato lo Statuto di Ateneo, artt. 14, lett. b) e 23, lettera e);
Richiamati  gli  artt.  14  e  31  del  Regolamento  per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Richiamati  gli  artt.  7.2 e 7.6 del  Manuale di  amministrazione e 
contabilità;
Richiamato  il  Regolamento  Centrale  di  approvvigionamento  di 
Ateneo;
Accertato  che  non  è  prevista  in  tempo  utile  un’adunanza  del 
Consiglio di Amministrazione;
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Considerato  necessario  provvedere  con  decreto  di  urgenza,  ai 
sensi dell’art. 14 lettera b) dello Statuto di Ateneo, al fine di dare 
continuità all’attuale servizio di telefonia in scadenza il 16 giugno 
2021;

DECRETA

1.di  approvare  l’affidamento  diretto,  mediante  adesione  a 
Convenzione Consip “Telefonia Mobile Ed. 8”,  della fornitura di 
servizi  di  telefonia  mobile  per dare continuità  alle 98 utenze 
attualmente  attive  con  gli  associati  82  terminali  a  noleggio, 
prevedendo un tasso di incremento delle utenze pari ad almeno 
10  utenze/anno,  alla  società  Telecom  Italia  Spa  -  P.IVA 
00488410010 - con sede in via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano 
(MI) per un importo complessivo pari a € 81.967,21 IVA esclusa 
(CIG derivato  8778000ABF) mediante  ordinativo  della  durata 
della  convenzione  oltre  eventuale  proroga  per  il  periodo 
17.6.2021 -16.11.2023; 

2.di  autorizzare  il  Dirigente  dell’Area  Sistemi  Informativi  alla 
sottoscrizione dell’ordine di acquisto da effettuarsi in qualità di 
punto ordinante attraverso la piattaforma telematica di Consip;

3.di imputare la spesa complessiva di 100.000,00 € IVA compresa 
sul  budget  dell’Area  Sistemi  Informativi  -ASI,  sull’Unità 
Analitica  UA.00.99.A8.02 “Servizio  Infrastrutture  Digitali”  alla 
voce  COAN  CA.04.41.07.05  “Spese  per  Telefonia  Mobile”, 
scheda di budget 21214, tramite COAN anticipata di riporto n. 
1014 del 27/01/2021;

4.di  incaricare  il  Servizio  Centrale  di  approvvigionamento 
dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio generale dei decreti;

5.di dare atto che il presente decreto verrà ratificato nella prima 
seduta utile del Consiglio di Amministrazione;

6.di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il 
presente  provvedimento    viene  pubblicato  sul  profilo  del 
committente e in “Amministrazione Trasparente”.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
 Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Maria Cristina Trotto

Tel. +39 0332 219033 mariacristina.trotto@uninsubria.it
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