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Data: 30/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1701/AV3 DEL 30/12/2013  
      

Oggetto: [Servizio di telefonia mobile. Proroga della Convenzione Consip Telefonia Mobile 5. 
Adempimenti ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
1. Prendere atto che la scadenza della  Convenzione Consip “Telefonia Mobile 5” è stata prorogata 

di dodici mesi e che troverà scadenza in data 30/03/2014. 

2. Definire per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la proroga del contratto di 

telefonia mobile n. 88801046196, sottoscritto per le utenze dell’ambito territoriale di Camerino, tenendo 

conto della scadenza della Convenzione della Consip Spa titolata “Telefonia Mobile 5”. 

3. Dare atto che la durata del contratto è stimata per il periodo 01/06/2013- 30/03/2014, sino al 

termine dei durata della Convenzione Consip. 

4. Dare atto che la spesa del servizio è stimata in  € 17.000,00  iva inclusa da imputare al budget 

sezionale  2013 provvisoriamente assegnato con  Determina del Direttore Generale Asur n. 175 del 

10/04/2013 ed al budget 2014, per la quota rimanente. 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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                                                                                                        Il  Direttore Area Vasta 3 
                            (Dott. Enrico Bordoni) 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 
Si attesta che la spesa  derivante dall’adozione del presente atto, come dettagliato nel documento 
istruttorio, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato 
all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, con imputazione al conto economico 
0509020105.  
La spesa riferita all’esercizio 2014 verrà imputata al conto economico 0509020105 del budget assegnato 
all’esercizio corrispondente. 
 
 
Il Responsabile Controllo di Gestione                                      Il Responsabile Servizio Bilancio  
         (Sig. Paolo Gubbinelli)                                                             (Sig. Paolo Gubbinelli)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 3 –CAMERINO) 
 

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 
pubblica”; 
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini”; 
- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 
- D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 
 - Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 
Regione Marche (SUAM)”; 
- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 
amministrative –Regolamentazione provvisoria”; 
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 
delle funzioni amministrative”; 
- Determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 
e DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” – Determinazioni. 
- Determina del Direttore Generale n. 175/ASURDG del 10/04/2013 “ 
 
 
 

Con determina n. 191/ZT10DZONA del 18/04/2011, a cui si fa espresso rimando, è stata disposta  
l’adesione alla  Convenzione Consip Telefonia Mobile 5, con migrazione delle utenze giù incluse  nella 
Convenzione Mobile 4 ,  al fornitore aggiudicatario  Telecom Italia Spa. 
La determina esplicitava, nel documento istruttorio, che la durata del contratto fosse di 24 mesi, 
prorogabili di ulteriori 12 mesi, in linea con quanto definito dalla medesima Convenzione in merito alla 
sua durata. 
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Si rileva che la scadenza  originaria della Convenzione Mobile 5, era  determinata al 30 marzo 2013, ma 
in presenza della possibilità  della proroga di 12 mesi e dei presupposti di fatto e di diritto sui quali ne 
poggiava la fondatezza , la stessa avrà termine il 30 marzo 2014. 
 
Nella premessa, la guida alla Convenzione stabilisce che: “I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della 
Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata 
sino al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata). I Contratti attuativi stipulati nel 
corso dell’ultimo anno di durata della convenzione, avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi 
La durata dei Contratti di Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione potrà essere 
procrastinata sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, al fine di consentire l’eventuale migrazione delle 
utenze alla successiva edizione della Convenzione Consip per servizi analoghi di telefonia mobile. 
Fanno eccezione i contratti stipulati nel corso degli ultimi 6 mesi di durata della convenzione, per i quali 
la predetta proroga non potrà superare il dodicesimo mese successivo alla scadenza della convenzione.” 
 
Il catalogo delle Convenzioni Consip non espone altre Convenzioni attive di pari oggetto. 
 
 
Il contratto disceso dall’adesione alla Convenzione Mobile 5, ai cui termini e condizioni si fa espresso 
rimando,  ha trovato attivazione in data 01/06/2011. 
 
Ragioni di opportunità ed efficacia legate al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di 
acquisti di beni e servizi nel contesto di Consip, all’evoluzione normativa e soprattutto giurisprudenziale  
che non permette di  trascurare neanche gli orientamenti dottrinari più attendibili suggeriscono di 
adeguare la scadenza del contratto decritto in premessa, al termine di durata della medesima 
Convenzione Telefonia Mobile 5. 
Tale assunto  avviene nel pieno rispetto dei principi in materia di appalti pubblici previsti dal combinato 
disposto dell’art. 2 della Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 2 del D.Lgs 163/2006, avendo, tutti gli 
operatori economici partecipanti alle procedure di selezione del contraente esperite da Consip SpA e 
non, conosciuto “ex ante” la volontà della Stazione Appaltante di voler affidare appalti per un periodo di 
tempo determinato, previa stipula di relativi contratti, riservandosi il diritto di proroga fino ad ulteriori 
12 mesi e definendo che la durata dei contratti fosse definito fino al termine di durata della 
convenzione e comunque non inferiore a 12 mesi. 
 
Con corrispondenza mail tenuta con i referenti Telecom, è stata richiesta la disponibilità a dare 
continuazione al contratto agli stessi termini e condizioni. I referenti aziendali Telecom hanno 
espressamente accettato di aderire alla richiesta, sottolineando che non necessitano ulteriori atti formali 
di adesione a convenzione. 
 
Al fine di determinare l’importo contrattuale per il periodo 01/06/2013 – 30/03/2013 si fa riferimento 
alla spesa storica rilevata nei sei semestri antecedenti pari ad € 17.000,00 iva compresa, in diminuzione 
di circa il 6% rispetto a quella sostenuta per l’originario contratto. 
La proroga contrattuale suppone, secondo gli orientamenti dell’AVCP, l’utilizzo dello CIG (Codice 
Identificativo Gara). 
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Alla luce di quanto esposto nel documento istruttorio, si propone di adottare la determina che disponga 

di: 

1. Prendere atto che la scadenza della  Convenzione Consip “Telefonia Mobile 5” è stata prorogata 

di dodici mesi e che troverà scadenza in data 30/03/2014. 

2. Definire per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la proroga del contratto di 

telefonia mobile n. 88801046196, sottoscritto per le utenze dell’ambito territoriale di Camerino, 

tenendo conto della scadenza della Convenzione della Consip Spa titolata “Telefonia Mobile 5”. 

3. Dare atto che la durata del contratto è stimata per il periodo 01/06/2013- 30/03/2014, sino al 

termine dei durata della Convenzione Consip. 

4. Dare atto che la spesa del servizio è stimata in  € 17.000,00  iva inclusa da imputare al budget 

sezionale  2013 provvisoriamente assegnato con  Determina del Direttore Generale Asur n. 175 

del 10/04/2013 ed al budget 2014, per la quota rimanente. 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 Il responsabile del procedimento 

 dott.ssa Barbara Bucossi 

 
 
 
 
 
Il  sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della 
legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 3. 
 

                                                            
         Il Responsabile U.O. C 

          Acquisti e Logistica 
                                         (Dott. Massimiliano Carpineti) 

 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 


