
 

Determina Bologna, 16 giugno 2020 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 1, commi 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui: “tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A.”; 

 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha effettuato, in adesione alla Convenzione di telefonia mobile 

7, un ordine di acquisto n. 4792891 (prot. n. 3651 dell’27/02/2019), accettato dal fornitore Telecom 
Italia S.p.a. con contratto n. 888011872410; 

 
DATO ATTO che la Convenzione è in scadenza il 16 giugno 2020 e che ai sensi dell’art. 5 della Convenzione 

stipulata con Consip s.p.a. la stessa risulta prorogabile di ulteriori 12 mesi;  
 
VISTA  la nota in data 9 giugno 2020, acquisita al prot.8300 in data 15 giugno 2020, pubblicata sul portale 

Acquisti in rete di Consip, secondo cui la Convenzione di Telefonia Mobile 7 è prorogata di ulteriori 
sei mesi, fino al 16 dicembre 2020, nelle more dell’attivazione della Convezione di Telefonia Mobile 
8 e che la società Telecom Italia S.p.a. applicherà le medesime condizioni attualmente in essere; 

 
RITENUTO al fine di dare continuità ai servizi in essere assicurati dal fornitore di effettuare la proroga del 

contratto di cui sopra per ulteriori se mesi fino al 16 dicembre 2020; 
 

Visto  il D.D.G. n. 106 del 18.02.2020 e la delega prot. n. 4072 del 12 marzo 2020 con i quali viene 
rispettivamente attribuito al dott. Francesco Orlando l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II 
e la firma degli atti connessi; 

 
Considerato il presumibile costo di € 2.000,00 IVA esclusa; 
 
Vista  la disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente Capitolo di spesa; 
 
CIG   ZD926E7E30   

Determina 

 
per quanto sopra rappresentato di effettuare la proroga del contratto n. 888011872410 fino al 16 dicembre 
2020, come previsto all’art. 1 comma 3 del D. L. 95/2012 come convertito in legge 135/2012, alle stesse 
condizioni contrattuali, di cui alla nota pubblicata sul portale “acquistinrete” di Consip S.p.a. prot.8300 del 15 

giugno 2020, fatta salva la risoluzione della stessa con decorrenza dal momento dell’attivazione della 
nuova Convenzione Telefonia Mobile 8. 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
 
 

Il Dirigente 
Francesco Orlando 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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