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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 3 

Progressivo Registro Generale 
N. 10 del 24/0l/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

FORNITURA UTENZE SIM E NOLEGGIO TERMINALI RADIOMOBILI PER 
GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. TELECOM ITALIA S.P.A. DI 
MILANO. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito 
di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Premesso: 

Che si rende necessm10 procedere alla sostituzione dei tenninali radiomobili in dotazione al 
personale comunale, ormai inutilizzabili, nonché alla fOl11itura di n. 2 nuove utenze SIM da 
destinare al sistema di videosorveglianza mobile in fase di realizzazione; 

Che è stata attivata, in data 31.03.2011, la convenzione denominata "Telefonia mobile 5", che 
prevede tra i vari servizi e prodotti offerti, la fomitura di SIM ed il noleggio di terminali 
radiomobili, tra Consip S.p.A. e la Telecom Italia S.p.A. di Milano, per le Pubbliche 
Amministrazioni, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 
s.m.i., dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 
maggio 2001, aderiscono, sino a conconenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 
convenzione, e ai prezzi e condizioni ivi previsti; 

Visto il D.L. n. 52/2012 conveliito conmodificazioni nella legge n. 9412012, che impone alle 
Pubbliche Amministrazioni di procedere all'acquisto di beni e di servizi facendo ricorso al POliale 
degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, tramite MeP A o convenzioni Consip; 

Visto l'art. I della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Ravvisata la necessità, per quanto sopra, di procedere al noleggio di n. 5 terminali radiomobili 
da assegnare al personale comunale unitamente alla sostituzione delle SIM, nonché alla fomitura di 
n. 2 nuove utenze SIM da destinare al sistema di videosorveglianza mobile in fase di realizzazione; 

Accertato che le tariffe previste in convenzione sono vantaggiose rispetto a quelle offelie 
dall'operatore di telefonia mobile al quale il Comune fa al momento riferimento; 

Verificato inoltre che il passaggio tra operatori di telefonia non comporta alcun costo per questa 
Amministrazione; 

Dato atto che il Comune di Castione Andevenno è abilitato presso Consip Spa e, pertanto, è 
possibile effettuare gli ordini; 

Ritenuto, pertanto, di aderire, alla convenzione attivata dalla Consip per la fOl11itura di utenze 
SIM ed il noleggio di terminali radiomobili, trasmettendo ordinativo alla Soc. Telecom Italia S.p.A. 
di Milano, precisando che sino all'approvazione del bilancio di previsione 2013, verranno rispettati 
i vincoli di cui all'mi. 163 del D.Lgs. 26712000; 

DETERMINA 

• Di aderire, per quanto argomentato in premessa, alla convenzione che la Consip Spa, ha 
attualmente attivato, che prevede tra i vari scrvizi e prodotti offelii, la fomitura di utenze 
SIM ed il noleggio di tenninali radiomobili, con la Soc. Telecom Italia S.p.A., con sede 
legale in Milano -- Piazza degli Affari n. 2; 

• Di trasmettere, pertanto, ordinativo alla Telecom Italia S.p.A. per il noleggio di n. 5 
te1111inali radiomobili e la fomitura n. 7 utenze SIM; 

• Di dare atto che il CIG è il seguente: Z6F0854FAE; 

• Di impegnare la spesa complessiva stimata in € 2.000,00 all'intervento 1.01.08.03 (cap. 
505.17) del redigendo bilancio di previsione 2013, gestione competenza; 



• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151, comma 4°, e dell'mt. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 
pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal. 

I~~mtttrt~~o 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la regish'azione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... );:;\:m~ ........ 
. ,2 5 2D13 

CastIOne A., II .................... .. 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì ... 2.0 .. 

.~~~ .................. . 

ANNOTAZIONI: 


