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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

 
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

 
OGGETTO: RISCATTO, tramite pagamento di un canone una tamtum, dei nr.6 apparati mobili noleggiati in 
CONVENZIONE CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE - Contratto n. 888011228536 - CIG Z5B14A0120 
 

IL DIRETTORE 
 

a. VISTA la Legge 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è 
retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”; 

b. VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
c. VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato; 
d. VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 
e. VISTA la legge 136 art. 3 del 13 agosto 2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17 dicembre 

2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP); 

f. VISTO il Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 

g. VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. 
AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018; 

h. VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
Provvedimento n. 043 protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché il Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 
2005, protocollo n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 
titolato “Decisione di contrattare”; 

i. VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

j. VISTA la Delibera ANAC n. 1096 in data 26 ottobre 2016: Linee guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

k. VISTA la Delibera ANAC n. 1097 in data 26 ottobre 2016: Linee guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” – aggiornate al D. Lgs. 56/2017; 

l. VISTA la “Legge di stabilità 2016”, Legge 208/2015 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 - SO 
n. 70 

m. PRESO ATTO della richiesta di acquisto presentata dal richiedente Dr. Josè Manganaro in data 02/03/2020; 
n. RICHIAMATO il Contratto di Telefonia mobile n. 888011228536 - CIG Z5B14A0120 stipulato in data 19/05/2015 

prot. CNR SPIN 0002665/2015 a seguito dell’adesione alla convenzione CONSIP di riferimento che prevedeva oltre 
al servizio di telefonia mobile anche il servizio di noleggio apparati radiomobili in oggetto; 

o. CONSIDERATO che gli apparati radiomobile a noleggio in convezione PA sono i seguenti: nr1 HUAWEI P9 Lite LTE 
Black,Nr.1 Samsung Galaxy Xcover 4 Black, Nr.1 Router ZTE MF90 WI-FI LTE WL, nr.1 HUAWEI P10 LITE 4G Black, 
Nr.1 Huawei P8 Lite White,Nr.1Huawei P8 LTE Titanium Grey 

p. CONSIDERATO che l’operatore economico TIM ci ha offerto la possibilità di riscattare i suddetti apparecchi 
radiomobili noleggiati con  contratto n. 888011228536 - CIG Z5B14A0120 stipulato in data 19/05/2015 prot. CNR 
SPIN 0002665/2015  tramite il pagamento di un canone una tamtum pari a € 20,55 al netto dell’IVA. 
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q. CONSIDERATA l’offerta inviata da Telecom Italia  prot. n.0000620 del 03/03/2020 limitatamente agli apparecchi 
radiomobili in Convenzione CONSIP 6. 

r. PRESO ATTO  che l’offerta è legata al contratto n. 888011228536 - CIG Z5B14A0120 – CONVENZIONE CONSIP 6, 
stipulato in data 19/05/2015 prot. CNR SPIN 0002665/2015   

s. CONSIDERATA quindi l’intenzione da parte da parte della Stazione Appaltante a riscattare gli apparati radiomobili  
in oggetto. 

t. CONSIDERATA l’economicità della proposta di Telecom Italia e valutata la proporzionalità e l’adeguatezza dei 
costi rispetto alle caratteristiche tecniche degli apparati oggetto di riscatto; 

u. VERIFICATA la relativa copertura finanziaria GAE P000073, voce del piano 22029 “dispositivi di telefonia mobile”  
v. RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DETERMINA 
 

1. DI AUTORIZZARE il riscatto dei cellulari a noleggio del Contratto 888011228536 - CIG Z5B14A0120 stipulato in 
data 19/05/2015 prot. CNR SPIN 0002665/2015 corrispondendo a Telecom Italia S.p.A. – gestore aggiudicatario 
della citata Convenzione Consip Telefonia Mobile PA6 - con sede in Milano Via G. Negri n. 1 cap 20123 - P.IVA 
04643350962 l’importo complessivo di euro 20,55 Iva esclusa; 

2. PRECISATO che il riscatto avverrà mediante sottoscrizione con firma digitale, del responsabile del procedimento 
Dott. CarloFerdeghini, dell’offerta inviata da Telecom Italia  prot. n.0000620 del 03/03/2020 

3. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva stimata annuale da porsi a carico del bilancio di previsione del CNR sul GAE 
P0000073, voce del piano 22029 “dispositivi di telefonia mobile” 

 

DICHIARA 
 

l’insussistenza del conflitto di interessi di cui all’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

 Il Direttore 
(Dott. Carlo FERDEGHINI) 
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