COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 233 Del 07/06/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO: Adesione alla Convenzione "Telefonia mobile 8" di Consip S.p.A. - fornitore Telecom
Italia S.p.A. per l'acquisizione dei servizi di telefonia mobile, SMS/MMS e funzioni
associate per gli operatori degli uffici comunali. C.I.G. 877828993D (derivato).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI:
- la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con al quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022, sulla base del quale è stato approvato il Piano provvisorio
delle risorse e degli obiettivi per il 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., non avendo provveduto ad assegnare ad
altri tale incombenza;
DATO che attualmente questo Comune sta utilizzando per le proprie necessità i servizi di
telefonia mobile forniti dalla società Telecom Italia S.p.A., giusta precedente determina del
sottoscritto n. 188 del 05.06.2020, con la quale si provvide all'adesione alla Convenzione per la
fornitura dei servizi di telefonia mobile e dei servizi connessi denominata "Telefonia Mobile 7";
CONSIDERATO che si è presentata la necessità di procedere alla migrazione di tutte le
utenze in essere aderendo alla Convenzione attualmente attiva, denominata "Telefonia Mobile 8" –
fornitore Telecom Italia S.p.A.;
RITENUTO quindi di procedere all’acquisizione del servizio sopra indicato, mediante
adesione alla Convenzione denominata "Telefonia mobile 8" Consip S.p.A. - fornitore Telecom
Italia S.p.A., attivando l’ordine di acquisto secondo le modalità stabilite nella documentazione
disponibile presso il portale web degli acquisti della pubblica amministrazione "acquistinretepa.it";
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CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto d’interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1) DI PROCEDERE all’acquisizione del servizio sopra indicato per la migrazione di tutte le
utenze in essere, mediante adesione alla Convenzione denominata "Telefonia mobile 8" Consip
S.p.A. - fornitore Telecom Italia S.p.A., attivando l’ordine di acquisto secondo le modalità stabilite
nella documentazione disponibile presso il portale web degli acquisti della pubblica
amministrazione "acquistinretepa.it";
2) DI DARE ATTO che l'assunzione degli impegni di spesa inerenti e conseguenti al
presente provvedimento saranno adottati in una fase successiva, al momento della conclusione
del contratto e della comunicazione della data certa di inizio della somministrazione da parte della
società Telecom Italia S.p.A. di Milano, secondo le condizioni definite nella citata convenzione
"Telefonia Mobile 8";
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/06/2021.
Addì 08/06/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO
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