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OGGETTO: Affidamento diretto tramite adesione alla Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia 
mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Telefonia mobile 7 - stipulata in data 17/12/2018, ai sensi dell'art. 
26 della Legge 488/99 e dell'art. 58 della Legge 388/2000, dalla Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. 
Migrazione e cambio piano tariffario di tre utenze da precedente Convenzione Consip di Telefonia Mobile 6. 
CIG QUADRO: 6930022311 - CIG DERIVATO: ZF92C04CCD - CUP: B56C19000140005 

 
IL RESPONSABILE  

della Sede Secondaria di Reggio Calabria dell’Istituto di Fisiologia Clinica, Dr.ssa Alessandra Testa,  
nominata con provvedimento del Direttore IFC Dr Giorgio Iervasi (Prot. N.0008829 del 20/09/2018) 

 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i. recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. 
AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con 
provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 febbraio 2019 di cui è stato 
dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 
2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. AMMCNT-CNR n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”, la quale prevede tra l'altro che "l'attività amministrativa persegue i 
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 91 del 19 aprile 
2016 (Supplemento Ordinario n. 10), che prevede tra l'altro, all’art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni), che l'affidamento di forniture debba avvenire “nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” oltre che “di libera concorrenza, discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a cui il D. Lgs. 50/2016 riserva un ruolo 
di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute;  

CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

VISTI il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica”; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
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Governo in materia di normativa antimafia”) e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti in 
materia di sicurezza”), convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse pubbliche; 

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato;  

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 
principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, 
piccole e medie imprese;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 317 del 29.11.2019 – verbale 392 di 
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATA la necessità di aderire alla Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia mobile per le 
Pubbliche Amministrazioni - Telefonia mobile 7 - stipulata in data 17/12/2018, ai sensi dell'art. 26 della 
Legge 488/99 e dell'art. 58 della Legge 388/2000, dalla Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. con contestuale 
migrazione e cambi di piani tariffari di tutte le utenze e servizi dalla precedente Convenzione Consip Telefonia 
Mobile 6; 

CONSIDERATO che la fornitura dei servizi di telefonia mobile di cui all’oggetto a favore del Dr. Giovanni 
Tripepi (Primo Ricercatore) e del Dr. Salvatore Capria (Funzionario di Amministrazione) e del Dr. Carmine 
Zoccali (Associato di ricerca) si rende necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca della Sede 
secondaria di Reggio Calabria dell’IFC; 

RILEVATO inoltre che, per quanto riguarda le SIM voce e dati piano tariffario ricaricabile L20, il canone mensile è 
pari ad €3,40/mese (iva esclusa); 

RILEVATO inoltre che, per quanto riguarda il traffico in roaming non regolamentato, il canone mensile per il 
Roaming extra SEE e la connessione all’estero (extra Europa) è previsto il pacchetto R50 ad €10,00/mese (iva 
esclusa) per utenza; 

VERIFICATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura di cui all’oggetto 
mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi 
enunciati al primo comma del medesimo; 

VERIFICATA l’esistenza di apposita convenzione CONSIP; 

CONSIDERATO che a copertura delle spese previste per i servizi di telefonia mobile e traffico dati è stata 
registrata la prenotazione dell’impegno n.9150000116 di Euro 250,00 (iva inclusa) sulla voce di spesa 13044, 
sui fondi residui dell’anno finanziario 2016 del progetto DSB.AD002.004; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta dr.ssa Alessandra Testa, 
responsabile della Sede secondaria dell’IFC-CNR; 

VALUTATA l’opportunità di aderire ai servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - 
Telefonia mobile 7 - stipulata in data 17/12/2018, ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 e dell'art. 58 della 
Legge 388/2000, dalla Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A mediante migrazione e cambio tariffario di N.3 SIM 
dalla precedente Convenzione Consip di Telefonia Mobile 6; 

ACCERTATO che la Convenzione “Telefonia mobile 7” presenta migliori vantaggi della precedente 
Convenzione in termini di efficacia, efficienza ed economicità; 

DETERMINA 
 

1. DI NOMINARE quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP) la dr.ssa Alessandra Testa, 
Responsabile della Sede secondaria di Reggio Calabria dell’IFC-CNR; 

2. DI AFFIDARE la fornitura di cui all’oggetto alla TIM (codice terzo 104851), tramite adesione alla 
Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Telefonia 
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mobile 7 - stipulata in data 17/12/2018, ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 e dell'art. 58 della Legge 
388/2000, dalla Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A; 

3. DI PROCEDERE alla migrazione delle utenze e servizi di seguito indicate ed attualmente in essere nell’ambito 
della Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, secondo il seguente piano tariffario: 

1) Pacchetto L20 ad Euro 3,40/mese IVA esclusa (Tariffa flat comprendente: 3000 minuti/mese, 300 
SMS/mese, 20 Gbyte/mese, con notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste nel 
pacchetto) per le SIM indicate ai punto a), b) e c) + Euro 10,00/mese (Servizio Roaming extra SEE, 
connessione estero extra Europa), per l’abilitazione del pacchetto “Pacchetto_giornaliero_R50” da associare 
alla SIM indicata al punto 3):   

 a) SIM MOBILE 3385076632; 

 b) SIM MOBILE 335430034; 

 c) SIM MOBILE 3407354062; 

4.    DI APPROVARE i seguenti moduli che andranno allegati all’ODA N.5369653 per il successivo invio,     
tramite MEPA, al fornitore: 

a) TM 7 - Modulo attivazione/migrazione utenze ricaricabili a pacchetto; 

5. DI PROCEDERE al perfezionamento del contratto con la modulistica predisposta nell’ambito della 
Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7”; 

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione a contrattare sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti”. 

 
       Il Responsabile  

Dr.ssa Alessandra Testa 
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