
Richiesta di acquisizione bene/servizio 
 

Al direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica 
 

Il sottoscritto Domenico Laforenza 

  

qualifica Direttore IIT matricola CNR n° 22126 

  

operante nell’attività Direzione 

  

nell’ambito del progetto Registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD.it 

 
VISTI i regolamenti del CNR attualmente vigenti e in base alle relative norme di legge; 
VISTA la formulazione del Piano di Gestione 2017 in cui è stato descritto il progetto le entrate e i relativi 
costi; 
VISTA la necessità procedere all’acquisto dei seguenti beni, servizi e/o lavori 
 

D I C H I A R A 
 

 di dover procedere all’acquisizione dei seguenti beni, servizi e/o lavori: 
 

oggetto Servizi di telefonia mobile a Vodafone 

  

caratteristiche tecniche del 
bene/servizio 

Acquisizione SIM VOCE E SIM DATI ricaricabili 

  

destinatario/ufficio; Istituto 

  

motivazioni dell’acquisto 
(specificare obiettivi, risultati 
attesi e benefici) 

L’IIT ha la necessità di sperimentare una nuova modalità di gestione 
del servizio di telefonia mobile mediante l’acquisizione di SIM VOCE E 
DATI ricaricabili. Si prevede che questa nuova modalità del servizio 
consentirà all’istituto di ottimizzare il servizio e di risparmiare 
notevolmente rispetto agli esercizi precedenti. SI ritiene pertanto 
opportuno sperimentare questa modalità di gestione del servizio per 
un periodo di 12 mesi con l’obiettivo, in caso di successo, di avviare 
una procedura di gara per un appalto della durata di almeno tre anni. 
L’IIT ha contattato operatori del settore per fare un indagine di 
mercato e l’unico fornitore che soddisfa le esigenze tecniche e di 
servizio dell’IIT è risultata VODAFONE. Si procede quindi ad una 
trattativa diretta su MEPA per un periodo di 12 mesi e per un importo 
massimo di 35.000 euro. Le caratteristiche tecniche sono individuate 
nel disciplinare predisposto per la trattativa diretta su MEPA 

 NB: la descrizione deve essere approfondita ed esaustiva 

tempi di consegna 1 ottobre 2017-30 settembre 2018 

 

 di avere effettuato una preliminare e approfondita indagine di mercato e di volere imputare la 
spesa come segue: 

 

CDR 044.000.007 Registrazione e gestione nomi a dominio 

  

Progetto DIT. AD005.001 Registrazione e gestione nomi a dominio 

  

GAE P0000004 elazioni Registrazione e gestione nomi a dominio 

  

Anno 2017 



 

  

Piano dei conti 13044 –Canoni Telefonia mobile 

  

Imponibile 35.000 IVA 22 Importo 42.700 

    
 

Il Direttore l Responsabile   
   

                 Dott. Domenico Laforenza   
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