
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 63   DEL  15.03.2016     
 

 
OGGETTO: Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6” - SMARTCIG derivato n. Z49141B771 
–  Noleggio nuovo apparecchio per il Segretario Generale  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 103.331 del 22/12/2015, con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1  delL’11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità di 

esecuzione dei contratti; 

  

Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” ed in virtù di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine 

di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 
 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 

di comportamento e la trasparenza; 

 



 

 

Richiamata la Determina n. 120 del 25/05/2015, con la quale la Camera ha aderito alla 

Convenzione Consip “Telefonia Mobile 6”, SMARTCIG derivato n. Z49141B771, in 

scadenza al 01/04/2017;  

Preso atto, tuttavia, della necessità di dotare il Segretario Generale di un nuovo telefono, tra 

quelli attualmente presenti nella Categoria TOP, indicata nella Catalogo “Guida alla 

Convenzione – Terminali Radiomobili”;  

Visto il documento “Tariffe e Corrispettivi”, il quale, all’art. 5, prevede, quale canone mensile 

per tale tipologia di apparecchi, l’importo di € 4,40 + IVA; 

Considerato che – a norma dell’art. 1.2 del Capitolato Tecnico della Convenzione – “ i 

contratti di fornitura attuativi della Convenzione conclusi con l’emissione dell’Ordinativo di 

Fornitura, avranno durata sino al termine di durata della Convenzione (originaria o 

prorogata). Fanno eccezione i Contratti di Fornitura stipulati nel corso dell’ultimo anno di 

durata della convenzione, che avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi”; 

Preso atto che la Convenzione Mobile 6 verrà a scadere il 01/04/2017, e che, pertanto, anche il 

contratto di noleggio del nuovo apparecchio verrà a cessare nella stessa data, salva comunque 

la facoltà di riscatto; 

Vista la necessità, ai fini del noleggio, di inoltrare sul portale Consip – a valere sulla 

Convenzione sopra citata – un apposito O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto), mediante l’invio 

del file excel “TelefoniaMobile6TerminaliRadiomobili” – acquisito agli atti – già compilato 

dall’Ufficio e che dovrà essere poi firmato digitalmente; 

Rilevato, peraltro, che, visti i tempi ordinariamente intercorrenti tra l’invio dell’O.D.A. di 

noleggio sul portale Consip e la consegna dell’apparecchio, quest’ultimo dovrebbe essere 

spedito alla Camera, presumibilmente, non prima del 01/04/2016, anche a seguito di quanto 

comunicato da Consip per le vie brevi; 

Considerato, pertanto, che la spesa aggiuntiva per oneri telefonici del corrente 2016 può essere 

quantificata in un totale annuo di € 48,31 ( corrispondente ad € 4,40 + IVA x n. 9 mesi = € 

39,60 + IVA) ed accertato che la stessa trova ampiamente capienza nella prenotazione di 

spesa n. 15/2016 a valere sul conto 325000 C004 Oneri telefonici - del corrente esercizio - già 

disposta con proprio precedente provvedimento n.18 del 27/01/2016; 

Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 05/03/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 113 del 17/05/2014), relativa all’attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 

266/2005, per l’anno 2014, la quale, con riguardo all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha 

stabilito a carico delle stazioni appaltanti, per le procedure con importi a base di gara pari o 

superiori ad € 40.000,00, l’obbligo del pagamento di contributi commisurati alle fasce di 

importo;  

Preso atto che per il servizio in oggetto non è previsto il versamento di alcun contributo;  



 

 

 Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

Rilevato - per quanto riguarda il DURC ed anche gli altri requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 – che in base alle “Linee Guida per l’applicazione dell’art. 1 

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 

135”, siccome l’adesione dell’Amministrazione alla convenzione potrebbe intervenire a 

distanza di tempo dall’aggiudicazione di Consip, la stessa Amministrazione è tenuta ad esperire 

le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali; 

Considerato che la Camera – la quale, comunque, ha già aderito alla Convenzione – è, ad ogni 

modo, in possesso di un DURC valido, con scadenza al 25/06/2016, acquisito agli atti; 

Ritenuto, inoltre, valido l lo SMARTCIG derivato n. Z49141B771, già acquisito in sede di 

adesione alla Convenzione, così come restano confermati i dati della tracciabilità, anch’essi già 

estrapolati dal portale Consip; 

Vista l’istruttoria effettuata dall’Ufficio Provveditorato; 

 

D E T E R M I N A 
 

- Di noleggiare, nell’ambito della Convenzione Mobile 6, un telefono tra quelli presenti nella 

Categoria TOP indicata nella Catalogo “Guida alla Convenzione – Terminali Radiomobili”, 

per un canone mensile di € 4,40 + IVA, destinato al Segretario Generale;  

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di inoltrare sul portale Consip – a valere sulla 

Convenzione sopra citata – un apposito O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto), mediante l’invio 

del file excel “TelefoniaMobile6TerminaliRadiomobili” – acquisito agli atti – già compilato 

dall’Ufficio e che dovrà essere poi firmato digitalmente; 

Di quantificare il conseguente onere, relativo al periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2016, in 

complessivi € 48,31, e di utilizzare a tal fine la prenotazione di spesa n. 15/2016 a valere sul 

conto 325000 C004 Oneri telefonici del corrente esercizio già disposta con proprio precedente 

provvedimento n.18 del 27/01/2016; 

Di dare, inoltre, mandato all’Ufficio Provveditorato di curare tutti gli adempimenti connessi al 

noleggio  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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