
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), Dlgs. n. 50/16 

 

Prot. Determine n. 58     /2020 
 

 

Ufficio richiedente: Uff. Acquisti 

 

Destinatario: Amministratore Unico 

 

Bene/Servizio/Lavoro:  

Migrazione di tutte le SIM sia VOCE che DATI e di tutti gli apparati in noleggio dalla 

vecchia Convenzione CONSIP Telefoniamobile 6 alla nuova Telefoniamobile 7 – Stesso 

fornitore TELECOM ITALIA SPA. 

 

Modalità di scelta del contraente:  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16 mediante 

adesione alla Convenzione. 

 

Motivazione per il ricorso all’affidamento diretto ex art. 36: 

• L’art. 1 del D.L. 95 del 6/7/12 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario” al co. 7 stabilisce che:  

“ …… le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, 

relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete 

e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,  

sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento 

costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296…..”; 

• Ai sensi del co. 9 del sopracitato articolo “I contratti stipulati in violazione del 

precedente comma 7 sono nulli…..”; 

• E’ presente nel portale Acquisti in rete la convenzione denominata “Telefonia 

mobile 7” stipulata fra Consip Spa e TELECOM ITALIA SPA;  

 

Durata del contratto: esecuzione entro 30 giorni dall’ordine. 

 

Modalità di pagamento:  

Pagamento dietro apposito provvedimento di liquidazione dell’Amministratore Unico, 

previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa verifica del DURC, 

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle fatture.  

 

 

 

 

 



 

Importo affidamento: l’importo dell’appalto può essere solo sommariamente stimato in 

base ai dati storici in circa 3.500,00 euro oltre Iva annui. 

 

Contraente scelto: TELECOM ITALIA SPA 

 

SMART CIG: Z8527765B0 

 

Allegati:  

Il fascicolo contenente i preventivi è allegato all’ordine/affidamento.  

 

RUP: Rag. Paolo Scicolone                                           Firmato Paolo Scicolone 

 

Approvato dall’Amministratore di ATAM SpA Bernardo Mennini 

 

Arezzo, lì 25/07/2020                                                     Firmato Bernardo Mennini 

 

 

 

Rif. Affidamento: ORDINE N. 51 DEL 25/07/2020 

 

 

Il documento firmato in originale è conservato presso la sede ATAM. 

 

 


