
 

 

Disciplinare Trattativa diretta CIG: ZF11F56F23 

 

1 Informazioni sull’appalto 
Oggetto del presente appalto è l’acquisizione, tramite trattativa diretta su MEPA, di un servizio di telefonia 

mobile strutturato come segue e relativo ad un periodo di 12 mesi. 

 

Caratteristiche obbligatorie del servizio: 

a) Un numero massimo di 40 schede  SIM ricaricabili - offerta zero RAM MINI NEW. 
b) Un numero massimo di 60 schede SIM ricaricabili offerta zero RAM RELAX EXECUTIVE. 
c) Un numero massimo di 60 schede dati - PIANO DATI INTERNET MAXI PA da 20 GB. 
d) Per tutta la durata del contratto Vodafone dovrà rendere disponibile il servizio “RED CARPET”. 
e) Attivazione lista allargata numeri di telefono forniti dall’IIT. 
f) Attivazione servizio “DUAL su ZERO” su richiesta e a carico dell’assegnatario della SIM. 
g) Inibizione servizi a contenuto digitale. 

Caratteristiche migliorative del servizio da fornire dalla data di implementazione da parte di Vodafone: 

 Passaggio da Piano zero RAM MINI NEW a RAM RELAX EXECUTIVE e viceversa. 

 Servizio di monitoraggio telematico in “real time” del superamento delle soglie prefissate sulle 
SIM voce di cui punti a) e b). 

 Possibilità di blocco del servizio di ricarica automatica delle SIM Voce in caso di superamento delle 
soglie concordate. 

L’IIT non garantisce l’acquisto di un numero minimo di schede SIM Voce o schede  Dati. 

L’acquisizione delle schede SIM Voce o delle Schede Dati avverrà sulla base delle effettive esigenze dell’Istituto e sulla 

base di singoli ordini nell’ambito del contratto di appalto CIG  

 

L’importo massimo a base d’asta complessivo è fissato in euro 35.000,00 con lotto unico. 

 

Si precisa che, qualora nell’ambito del periodo di vigenza del contratto, Vodafone presentasse su MEPA piani 

di offerta migliorativi rispetto a quelli individuati nel presente Disciplinare, questi si intenderanno 

automaticamente applicati al contratto vigente. 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 

56/2017 è il Dott. Domenico Laforenza, Direttore dell’Istituto. 

 



 

 

2. Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto 
La proposta di aggiudicazione sarà soggetta ad approvazione dell’organo competente della Stazione 

appaltante, che, in assenza di motivazioni contrarie, provvederà all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi degli 

artt. 32 comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, 

diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’Aggiudicatario. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla 

legge, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta (60) giorni solari, ai sensi dell’art. 32, 

comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.  

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, non si 

applica il termine dilatorio (cosiddetto stand still) di 35 (trentacinque) giorni solari dall’invio dell’ultima 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

L’esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 

urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all’art. 

32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

Il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs 56/2017. L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario; la modalità di stipula del 

contratto e dell’assolvimento dell’obbligo di versamento di tale imposta saranno concordate con 

l’Aggiudicatario, privilegiando la forma telematica. 

 

3. Durata 
 

Il contratto di appalto in oggetto ha durata massima di 12 mesi. L’inizio del contratto decorre dalla data 

dell’ultima sottoscrizione. 

 

4. Fatturazione e modalità di pagamento. 
La fatturazione del servizio sarà conforme ai piani di offerta Vodafone a cui il presente disciplinare fa 

riferimento. Le fatture saranno emesse successivamente ad ogni ordine emesso dall’IIT e previa verifica di 

conformità del servizio reso. 

 

5. Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’IIT-CNR potrà intimare all’affidatario, a mezzo 

raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 



 

 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione 

in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito.  

6. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è: ZF11F56F23. 
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa 

appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la 

Società Poste Italiane SPA dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere 

registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai 

sensi dell’art. 3, ottavo e non comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione 

definitiva e ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior 

danno. 

 

A tale riguardo si allega la dichiarazione sostitutiva (Allegato A) da sottoscrivere con firma leggibile inerenti 

la tracciabilità dei flussi finanziari in ordine a lavori, servizi e forniture di beni. 

7. Accesso agli Atti 
L’accesso agi atti è garantito ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare 

l’accesso. 

L’istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono 

tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della 

suddetta tutela. 

Inoltre, qualora si richieda l’accesso anche alle offerta presentate dai concorrenti, si richiede che venga 

specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si 

procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 

Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli documenti, 

o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a), fornendo specifica 

indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati contenuti 

nei documenti prodotti in sede di gara.  

In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con 

l'offerente, l'accesso ai documenti.  

8. Sicurezza 
Gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura devono essere scorporati dall’offerta economica e non 

rientrano nella base d’asta.  



 

 

Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta 

la stima dell’importo presunto, tramite dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, da 

trasmettere mediante sistema MEPA art. 95 comma 10 d. D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 

56/2017. 

 

9. Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 

compenso aggiuntivo a nessun titolo i seguenti oneri ed obblighi: 

 tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro inerenti la stipula del contratto, 
 la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero 

eseguiti a regola d’arte. 

10. Trattamento dei dati personali 
Con riferimento al D. Lgs 196 del 30.06,03 si precisa quanto segue: 

 soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a 
carattere giudiziario è il Direttore dello IIT-CNR; 

 finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si 
riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara; 

 l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel procedimento ed 
ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90. 

11. Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in materia di 

appalti pubblici, nonché alle altre norme applicabili in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2017-07-13T09:50:20+0200
	Laforenza Domenico




