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DETERMINAZIONE N. 24 DEL 1210512015 

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" 
506320943E - CIG derivato: X21133CF5D 

IL DIRIGENTE 

'1 

CIG convenzione: 

VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 1 O contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di 
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana; 

VISTO il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 , concernente il " Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio"; 

VISTA la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007" 
che all'art. 56 dispone: "Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il 
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed 
integrazioni"; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo al "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004117 /CE e 2004/18/CE" e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs 
163/2006; 

VISTA la Legge. n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in 
legge n. 217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 3/2/2015 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi dell'art. 6, comma 
1, del predetto D.P.R. 254/2005, ha approvato il Preventivo Economico per l'anno 2015; 

VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.2011 e 
modificato con deliberazione n. 9 del 19.12.2011; 

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in 
economia adottato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.6.2011 e modificato con 
Deliberazione n. 8 del 29.11.2011; 

PREMESSO che la Camera è titolare di un contratto di telefonia mobile stipulato con Telecom Italia 
SpA , regolato per le Pubbliche Amministrazioni, avente per oggetto n.9 SIM, di cui una solo dati; 

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 7 del D.L. 95 del 06/07/2012 "Spending Review", convertito con 
modificazioni in Legge n. 135/2012 e successivamente ancora modificato dall'art. 1 comma 151 della 
Legge n. 228 del 24/12/2012, dispone che le pubbliche amministrazioni relativamente alle seguenti 
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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; 

DATO ATTO che fino ad oggi non è stato possibile rescindere il predetto contratto, pendente una . 
controversia con la stessa Telecom, che vantava illegittimamente crediti nei confronti dell'Ente per un 
importo complessivo di € 111.540,07 e solo recentemente si è concluso il contenzioso che ha 
confermato le ragioni della Camera ottenendo l'emissione di note di credito per l'intera somma; 

CONSIDERATO che alla data odierna è attiva la convenzione CONSIP "Telefonia mobile 6" per 
la fornitura di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni stipulata, ai sensi 
dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i, dell'art. 58 legge 23.12.2000 n. 388, tra 
Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Telecom Italia S.p.A., 
Partita IV A 0048841001 O, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, che assicura per ogni 
singola amministrazione pubblica contratti della durata di ventiquattro mesi, dalla data di attivazione 
della Fornitura, prorogabili per ulteriori 12 mesi; 

ESAMINATA la Convenzione e in particolare l'articolo 4 comma 2 che elenca i servizi oggetto 
della Convenzione, che brevemente si riassumono: 

- Telefonia mobile, SMS/MMS e funzioni associate; 
Trasmissione dati; 
Messaggistica e posta elettronica in mobilità; 
Device Management e Workforce Automation; 
Fornitura di SIM, e noleggio di terminali radiomobili; 
Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza; 
Rendicontazione e fatturazione; 

ESAMINATO, altrèsì, l'allegato D "Corrispettivi e tariffe" della predetta Convenzione, e 
verificato che le tariffe previste, di cui si riporta una sintesi con le voci che maggiormente 
interessano alla Camera, risultano più vantaggiose rispetto alle condizioni previste dal contratto in 
essere con la Telecom Italia SpA: 

Chiamate di RPA: € 0,0010/minuto; 
Chiamate verso rete fissa nazionale:€ 0,0100/ minuto; 
Chiamate verso rete mobile nazionale:€ 0,0170/ minuto; 

SMS RPA: € 0,0010; 
SMS non RP A: € 0,0200; 

Traffico dati nazionale:€ 6,00 I mese (plafond da 20 Gbyte/mese/utenza) 
Traffico dati nazionale:€ 3,00 I mese (plafond da 4 Gbyte/mese/utenza) 

Canone mensile per noleggio e manutenzione di un telefono categoria intermedia: € 2,20; 
Canone mensile per noleggio e manutenzione di un telefono categoria base: € 1,00; 

RICHIAMATO l'art. 2, comma 595, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008): · 
"Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a 
circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale 
debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 
periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso ... "; 
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INDIVIDUATO il personale cui dovrà essere assegnata una SIM fonia e dati per esigenze di 
servizio, ai sensi della citata Legge 244/2007: 

Vice Presidente della Camera,n.q. di Delegato alla Rappresentanza Legale dell'Ente (4 Gb); 
Segretario Generale (20 Gb ); 
Ufficio del Segretario Generale (20 Gb ); 
Segreteria del Presidente ( 4 Gb ); 
Conservatore ( 4 Gb ); 
Ispettore Metrico ( 4 Gb ); 
Provveditore ( 4 Gb ); 

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente procedere all'adesione alla predetta Convezione, 
tenuto anche conto che le tariffe della telefonia mobile sono nettamente inferiori a quelle della 
telefonia fissa (ad esempio, verso rete mobile: telefonia mobile € 0,0170/ minuto; telefonia fissa 
0,050000/minuto ); 

TENUTO CONTO del cattivo funzionamento di alcuni apparecchi in dotazione della Camera e 
ritenuto pertanto necessario procedere al noleggio di n. 4 terminali radiomobili di categoria base e n. 1 
di categoria intermedia; 

RITENUTO, altresì, necessario dotare il Segretario Generale di una SIM dati con plafond da 20 Gb, 
necessaria a svolgere i lavori dell'Ufficio di Segreteria anche fuori sede e fuori dall'orario di 
lavoro; 

ACQUISITO il codice identificativo della gara dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: CIG 
X21133CF5D; 

RITENUTO di individuare il Provveditore s1g.ra Salvatrice Sorce quale responsabile del 
procedimento per il presente affidamento; 

RILEVATO che il corrispettivo stimato per la prestazione dei servizi di telefonia mobile come sopra 
individuati, per i 24 mesi di durata della fornitura nell'ambito della convezione, è pari ad€ 16.000,00 
oltre IVA; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 
del corrente Esercizio Finanziario, approvato con deliberazione del Consiglio n. 1 del 3/2/2015; 

DETERMINA 

per quanto espresso in narrativa, 

1) di aderire, in ottemperanza all'obbligo introdotto dall'art.I comma 7 del D.L.95/2012 e s.m.i., 
alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile denominata 
"Telefonia Mobile 6 ", stipulata tra Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, e Telecom Italia S.p.A., Partita IVA 00488410010, sede legale in Milano, Via 
Gaetano Negri n. 1; 

2) di migrare le utenze mobili attualmente intestate alla Camera con esclusione di quella destinata 
al Responsabile dell'Ufficio Statistica che dovrà, invece essere cessata ai sensi dell'art. 2, 
comma 595, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un totale di 8 SIM di cui una solo dati; 
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3) di acquisire in noleggio i seguenti terminali radiomobili: 
n.4 SAMSUNG Galaxy Core Prime (categoria base); 
n.l BLACKBERRY Bold 9790 (categoria intermedia); 

4) di autorizzare l'Economo alla sottoscrizione con firma digitale del contratto di 
somministrazione per la prestazione dei servizi di telefonia per un periodo di mesi 24 . 
(ventiquattro) tramite il portale Acquisti in Rete dedicato alla Pubblica Amministrazione, 
eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi; 

5) di imputare gli oneri annui presunti relativi ali' acquisizione del servizio di telefonia mobile 
sul conto 325000 "Oneri telefonici" CdC BB03, come segue: 
€ 8.000,00 a carico del Preventivo economico 2015; 

€ 8.000,00 a carico del Preventivo economico 2016; 

6) di individuare il Provveditore sig.ra Salvatrice Sorce quale responsabile del procedimento per 
il presente affidamento; 

7) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria e al Servizio 
Provveditorato per gli adempimenti del caso; 

8) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività. 

ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si 
attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review ", nonché 
l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 

Il RUP per la spending review 

DottssJ([_f_il~ 
Il Dirig' te fll.'Area 
Dott: iche ? .Vff11 
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