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Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Decreto del Segretario Direttore n. 192 del 29/04/2019 
 
Oggetto: Affidamento fornitura servizio telefonia mobile – CIG: Z12272E022. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con determinazione n.06 del 28/01/2015 il Centro Servizi “Pietro e Santa 
Scarmignan” affidava alla ditta Wind Tre Spa (ex H3G Spa) la fornitura del servizio di telefonia 
mobile, relativamente a nr. 3 SIM offerta Unlimited One e nr. 1 SIM offerta Unlimited Plus; 

ritenuto opportuno adottare una diversa soluzione tecnico/organizzativa volta a limitare i costi di 
telefonia e a rendere più funzionale il servizio;  
 
richiamate le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare 
l’articolo 125, comma 11, il quale dispone che per i servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

appurato che non sono attive convenzioni Consip relative a forniture in acquisto con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisto; 

ravvisato che, come previsto dal D.L. 07/05/2012, n. 52, art. 7, comma 2, convertito nella Legge 
art. 1, comma 1, 06 luglio 2012, n. 94, le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e/o 
servizi per importi minori alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al MePA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010; 
 
verificato che nella vetrina del MePA risultava attivo il bando “SERVIZI”, con lotto “Servizi di 
Telefonia e Connettività”, dove: 
 
• il “fornitore contraente” Tim Spa – Via Gaetano Negri, 1 – 20100 Milano (MI) – P.I. 

00488410010 – propone la fornitura del servizio di telefonia mobile denominato “TIM to power 
Europe” (profilo a bundle, 15GB, n.1 SIM), rispondente alle caratteristiche richieste dal Centro 
Servizi, al costo di € 10,00 per l’attivazione + € 4,80 quale canone mensile + € 17,00 di ricarica 
(IVA esclusa); 
 

acquisito, per l’acquisto presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, 
il rispettivo codice identificativo di gara (CIG: Z12272E022); 
 
visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 
del 03/07/2013; 

decreta 
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1. di approvare la procedura di acquisto mediante “ordine diretto di acquisto” tramite MePA, del 

servizio di telefonia mobile denominato “TIM to power Europe” (profilo a bundle, 15GB, n.1 
SIM), al costo di € 10,00 per l’attivazione + € 4,80 quale canone mensile + € 17,00 di ricarica 
(IVA esclusa); 

 

2. di dare atto che la spesa di cui sopra verrà ascritta nel Bilancio di Previsione 2019 alla voce 
“Spese Telefoniche”; 

 
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 

 

 
Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 

          Lisa Piccolo                Dott. Mauro Badiale 
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