
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 25   DEL  05.02.2016     
 

 
OGGETTO: Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6” - SMARTCIG derivato n. Z49141B771 
–  Noleggio nuovo apparecchio per Dirigente Area Servizi Amministrativi, Studi Anagrafe e 
Tutela del Mercato  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 103.331 del 22/12/2015, con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1  delL’11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità di 

esecuzione dei contratti; 

  

Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” ed in virtù di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine 

di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 
 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 

di comportamento e la trasparenza; 



 

 

 

- preso atto di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo 

Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013 circa 

l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorrere dal 31 

Marzo 2015 

 

- considerato che la Camera ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi All’indirizzo di 

fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX al quale 

dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 

 

- preso atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (che ha 

introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva) e delle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia, in base ai quali l’IVA delle 

fatture emesse dai fornitori, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nei confronti degli Enti pubblici, 

sarà versata non più alle imprese ma direttamente all’Erario;  

 

Richiamata la Determina n. 120 del 25/05/2015, con la quale la Camera – oltre ad aderire alla 

Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”, SMARTCIG derivato n. Z49141B771, in 

scadenza al 01/04/2017 – stabiliva, tra l’altro, di procedere al riscatto dei seguenti apparecchi: 

UTENZA TIPO 

APPARECCHIO 

ASSEGNATARIO CODICE  

IMEI 

349-6754179 Samusung Galaxy S Segretario  

Generale 

358001048839878 

393-9182977 Samusung Galaxy S Dirigente Area Servizi 

Amministrativi, Studi 

Anagrafe e Tutela del 

Mercato 

351722050763600 

366-5630862 NOKIA C7 Autista 355960045594856 

335-318537 Blackberry Bold 

9780 

Addetto Stampa 359202.04.193678.1 

 

Preso atto, tuttavia, che il telefono attualmente in dotazione alla sottoscritta – Mod. Samusung 

Galaxy S – presenta dei difetti di funzionamento che lo rendono inidoneo all’uso; 

Rilevata, pertanto, la necessità di noleggiare, nell’ambito della Convenzione Mobile 6, un 

nuovo apparecchio, procedendo, contestualmente, alla restituzione di quello attuale; 

Considerato al riguardo che la Camera – in coerenza con la Determina sopra citata n. 120 – 

aveva già provveduto ad inoltrare al fornitore della Convenzione – con nota Prot. n. 21102 del 

17/12/2015, acquisita agli atti – una richiesta di riscatto avente ad oggetto, appunto, anche 

l’apparato  telefonico in argomento - Mod. Samusung Galaxy S, tutt’ora in dotazione alla 

sottoscritta, che il fornitore, come comunicato – con mail del 17/12/2015, acquisita agli atti – 

risulta aver preso in carico con Id.pratica 7-29398983703; 

http://www.indicepa.gov.it/


 

 

Considerato, peraltro, che l’Ufficio Provveditorato – non avendo avuto, alla data del 

28/01/2016, alcun riscontro alla suddetta richiesta di riscatto – interpellava, per le vie brevi, il 

fornitore,  per ottenere ragguagli circa lo stato di avanzamento della pratica, e, preso atto 

della necessità di inviare tempestivamente una nota a parziale rettifica della richiesta di riscatto, 

inoltrava a Telecom,  in pari data,  la nota Prot. 1108 – acquisita agli atti -  richiedendo di 

annullare il riscatto dell’apparato telefonico Samsung Galaxy S - della sottoscritta, non 

più funzionante, e comunicando l’intenzione di voler restituire lo stesso;    

Rilevato che tale nota è stata presa in carico con n° Id 7-30264419490; 

Accertata, comunque, la necessità di dotare la sottoscritta di un nuovo telefono, per le esigenze 

di servizio; 

Vista La “Guida alla Convenzione 6 - Terminali Radiomobili”, la quale indica, all’art. 5, le 

fasce ed i modelli di apparecchi disponibili, e valutata, al riguardo, l’opportunità di noleggiare 

l’apparecchio “Huawei Ascend P7– Categoria Top”, in sostituzione del modello Samsung 

Galaxy S, che dovrà essere restituito; 

Visto il documento “Tariffe e Corrispettivi”, il quale, all’art. 5, prevede, quale canone mensile 

per tale tipologia di apparecchi, l’importo di € 4,40 + IVA; 

Considerato che – a norma dell’art. 1.2 del Capitolato Tecnico della Convenzione – “ i 

contratti di fornitura attuativi della Convenzione conclusi con l’emissione dell’Ordinativo di 

Fornitura, avranno durata sino al termine di durata della Convenzione (originaria o 

prorogata). Fanno eccezione i Contratti di Fornitura stipulati nel corso dell’ultimo anno di 

durata della convenzione, che avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi”; 

Preso atto che la Convenzione Mobile 6 verrà a scadere il 01/04/2017, e che, pertanto, anche il 

contratto di noleggio del nuovo apparecchio verrà a cessare nella stessa data, salva comunque 

la facoltà di riscatto; 

Vista la necessità, ai fini del noleggio, di inoltrare sul portale Consip – a valere sulla 

Convenzione sopra citata – un apposito O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto), mediante l’invio 

del file excel “TelefoniaMobile6TerminaliRadiomobili” – acquisito agli atti – già compilato 

dall’Ufficio e che dovrà essere poi firmato digitalmente; 

Rilevato, peraltro, che, visti i tempi ordinariamente intercorrenti tra l’invio dell’O.D.A. di 

noleggio sul portale Consip e la consegna dell’apparecchio, quest’ultimo dovrebbe essere 

spedito alla Camera, presumibilmente, non prima del 01/03/2016; 

Considerato, pertanto, che la spesa aggiuntiva per oneri telefonici del corrente 2016 può essere 

quantificata in un totale annuo di € 53,68 ( corrispondente ad € 4,40 + IVA x n. 10 mesi = € 

44,00 + IVA) ed accertato che la stessa trova ampiamente capienza nella prenotazione di 

spesa n. 15/2016 a valere sul conto 325000 C001 Oneri telefonici - del corrente esercizio - già 

disposta con proprio precedente provvedimento n.18 del 27/01/2016; 



 

 

 

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 05/03/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 113 del 17/05/2014), relativa all’attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 

266/2005, per l’anno 2014, la quale, con riguardo all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha 

stabilito a carico delle stazioni appaltanti, per le procedure con importi a base di gara pari o 

superiori ad € 40.000,00, l’obbligo del pagamento di contributi commisurati alle fasce di 

importo;  

 

Preso atto che per il servizio in oggetto non è previsto il versamento di alcun contributo;  

  

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

Rilevato - per quanto riguarda il DURC ed anche gli altri requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 – che in base alle “Linee Guida per l’applicazione dell’art. 1 

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 

135”, siccome l’adesione dell’Amministrazione alla convenzione potrebbe intervenire a 

distanza di tempo dall’aggiudicazione di Consip, la stessa Amministrazione è tenuta ad esperire 

le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali; 

Considerato che la Camera – la quale, comunque, ha già aderito alla Convenzione – è, ad ogni 

modo, in possesso di un DURC valido, con scadenza al 26/02/2016, acquisito agli atti; 

Ritenuto, inoltre, valido lo SMARTCIG derivato n. Z49141B771, già acquisito in sede di 

adesione alla Convenzione, così come restano confermati i dati della tracciabilità, anch’essi già 

estrapolati dal portale Consip; 

Vista l’istruttoria effettuata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del 

Provveditore, Roberta Di Pastena, Responsabile del procedimento; 

 

D E T E R M I N A 
 

- Di noleggiare, nell’ambito della Convenzione Mobile 6, l’apparecchio Mod. “Huawei 

Ascend P7– Categoria Top”, per un canone mensile di € 4,40 + IVA, destinato alla 



 

 

sottoscritta, in sostituzione del telefono tutt’ora in dotazione Mod. Samsung Galaxy S, non più 

funzionante e che quindi dovrà essere restituito;  

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di inoltrare sul portale Consip – a valere sulla 

Convenzione sopra citata – un apposito O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto), mediante l’invio 

del file excel “TelefoniaMobile6TerminaliRadiomobili” – acquisito agli atti – già compilato 

dall’Ufficio e che dovrà essere poi firmato digitalmente; 

Di quantificare il conseguente onere, relativo al periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2016, in 

complessivi € 53,68, e di utilizzare a tal fine la prenotazione di spesa n. 15/2016 a valere sul 

conto 325000 C001 Oneri telefonici del corrente esercizio già disposta con proprio precedente 

provvedimento n.18 del 27/01/2016; 

 

Di dare, inoltre, mandato all’Ufficio Provveditorato di curare tutti gli adempimenti connessi sia 

alla restituzione dell’apparecchio ad oggi in dotazione sia al noleggio di quello nuovo 

 

 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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