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IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed
integrazioni concernente la Riforma dell'organizzazione Regionale recante, tra
l'altro "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n° 12/96 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale;
la D.G.R. N° 539/08 di modifica della D.G.R. 637/06 concernente la "Disciplina
dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione della spesa";
la D.G.R. n. 1340/2017 che modifica la D.G.R. n. 539/2008, concernente la
disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali
della Giunta Regionale;
la D.G.R.689 del 22.05.2015, recante l'impianto organizzativo delle aree
istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", con l'indicazione
dei Dipartimenti di ciascuna Area e degli Uffici in cui si articolano in singoli
Dipartimenti, con le limitate modifiche apportate con DD.GG.RR. n. 771/2015, n.
1142/2015 e n. 75/2016;
la D.G.R.624 del 06/07/2016 avente ad oggetto "dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali
della Presidenza della Giunta Regionale". Modifiche alla D.G.R. n. 689 del
22.05.2015;
la Legge regionale n. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "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";

VISTA

la Legge Regionale n. 8 del 31/05/2018 "Legge di stabilità regionale 2018";
la Legge Regionale n. 9 del 31/05/2018 "Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2018-2020";
La D.G.R. 474 del 1° giugno 2018 di ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
tipologie e categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e titoli delle spese
del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020;
la L.R. n. 18 del 20/08/2018 relativa alla "Prima variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020";
la D.G.R. n. 856 del 28/08/2018 " Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e
dei titoli delle spese, in seguito alla variazioni apportate dalla L.R. 20 agosto 2018
n. 18 al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata";
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la L.R. n. 38 del 22/11/2018 relativa a "seconda variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini
legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";
la D.G.R. n. 1225 del 23/11/2018 "Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi e
dei titoli delle spese, in seguito alla variazioni apportate dalla L.R. 22/11/2018 n.
38 al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata";
La D.G.R. n. 1416 del 28/12/2018 “Approvazione del disegno di legge “ Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;
la D.G.R. n. 1417 del 28/12/2018 “ Approvazione del disegno di legge
concernente la Legge di stabilità regionale 2019”;
La L.R. n. 54 del 28/12/2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata
per l’esercizio finanziario 2019”;
VISTO

il principio contabile fissato dall’Allegato 4/2 n. 8.6 lett b) del D. Lgs 118/2011 “sono
impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in
dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti”;

DATO ATTO

che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di
competenza degli organi di direzione politica come individuate nella richiamata
D.G.R. n° 11/1998;

VISTO

l’art. 1 co. 7 della L. 7 agosto 2012, n. 135 che dispone “Fermo restando quanto
previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di
coordinamento della finanza pubblica, [omissis…], relativamente alle seguenti
categorie merceologiche: [omissis…], telefonia fissa [omissis…], sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A.”;

PREMESSO

che il 17/12/2018 è stata attivata la nuova convenzione Consip “Telefonia mobile
7”, affidata alla Ditta TelecomItalia S.p.A. - P.IVA 04643350962, Via Gaetano
Negri, 1 - 20123 Milano, con durata 18 mesi e eventuale proroga di 12 mesi;

CONSIDERATO

che in seguito all’attivazione della predetta convenzione, tutti i contratti in
essere precedentemente attivati sulla Convenzione “Telefonia mobile 6” devono
essere migrati;

RITENUTO

di dover aderire alla Convenzione sopra indicata i cui atti sono disponibili sul sito
www.acquistinretepa.it;

VISTA

la relazione Tecnico-illustrativa predisposta dall’Ufficio Provveditorato e
Patrimonio che riporta il dettaglio delle sim e dei servizi da migrare e da cui
risulta il seguente quadro economico:
- € 23.958,00 per imponibile stimato per il servizio di telefonia per il periodo
di 18 mesi;
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DATO ATTO

€ 5.270,76 per IVA al 22% su € 23.958,00,
€ 15.972,00 per eventuale proroga di 12 mesi;
€ 3.513,84 per IVA al 22% su € 15.972,00 su eventuale proroga;
€ 798,60 per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, pari al
2% su € 23.958,00 + € 15.972,00;

che l’importo necessario per la fornitura ammonta a di € 30.027,36 di cui
€ 23.958,00 per imponibile, € 5.270,76 per IVA e € 798,60 per incentivi così
ripartito:
- € 16.600,00 necessari per l’anno 2019;
- € 13.427,36 per l’anno 2020;
e che l’importo di 19.485,84 (pari a € 15.972,00 per imponibile e € 3.513,84 per
IVA) sarà impegnato solo nel caso di attivazione della proroga;

CONSIDERATO

che a seguito all’adesione alla Convenzione Consip sopra indicata si dovrà
procedere necessariamente alla migrazione di tutte le utenze di telefonia fissa
gestite dall’Ufficio Provveditorato e Patrimonio ed elencate nella citata relazione;

RITENUTO

di pre-impegnare la somma di € 16.600,00 che grava sul capitolo U03250
Missione di Programma 01.03, Bilancio corrente Esercizio 2019;
di rinviare a successivi atti l’assunzione dell’impegno di spesa, dopo
l’approvazione del redigendo Bilancio Regionale, sia per l’anno 2019 sia per
l’anno 2020;

DATO ATTO

che il responsabile del procedimento Vito Antonio Romaniello Resp. P.O.
dell’Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dipartimento Presidenza della
Giunta;
che il C.I.G. è ZD426DA719 (derivato dal CIG 6930022311 che identifica la gara svolta dalla
centrale di committenza CONSIP);
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono formalmente assunte:
1. Di approvare la Relazione Tecnico-illustrativa allegata alla presente che contiene i fabbisogni
stimati per il servizio di telefonia mobile, l’elenco delle sim da migrare e i servizi da attivare;
2. Di aderire alla Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” mediante ODA sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it che prevede la durata contrattuale di 18 mesi con eventuale proroga
di 12 mesi;
3. Di affidare il servizio alla Ditta TelecomItalia S.p.A. - P.IVA 04643350962, Via Gaetano Negri,
1 - 20123 Milano, così come stabilito nella citata Convenzione Consip”;
4. Di dare atto che a seguito dell’attivazione della predetta convenzione, tutte le utenze
afferenti la telefonia mobile gestita dall’Ufficio Provveditorato e Patrimonio e riportate nella
citata relazione tecnica, saranno migrate sulla nuova Convenzione entro i tempi previsti per
l’attivazione, pertanto fino alla nuova attivazione opera la proroga dei contratti in essere;
5. Di dare atto che la spesa per il presente affidamento non è determinabile a priori ed è stata
stimata in complessivi € 30.027,36 così specificata:
- € 23.958,00 per imponibile stimato per il servizio di telefonia per il periodo di 18 mesi;
- € 5.270,76 per IVA al 22% su € 23.958,00;
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- € 798,60 per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
6. Di dare atto che la convenzione prevede una proroga di ulteriori 12 mesi e che la somma
necessaria a far fronte al servizio in proroga ammonta a complessivi € 19.485,84 (pari a €
15.972,00 per imponibile e € 3.513,84 per IVA) e sarà impegnata solo nel caso si renda
necessario il ricorso alla proroga;
7. Di dare atto che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ammontano a
€ 798,60;
8. Di dare atto che l’importo per il servizio in narrativa ammonta a complessivi € 30.027,36 e
grava sul capitolo U03250 Missione di Programma 01.03;
9. Di pre-impegnare la somma di € 16.600,00 sul capitolo U0325O Missione di Programma
01.03, del Bilancio 2019;
10. Di rinviare a successivi atti l’assunzione dell’impegno di spesa per gli anni 2019 e 2020 dopo
l’approvazione del redigendo Bilancio Regionale;
11. Di dare atto che il beneficiario è la Ditta TelecomItalia S.p.A. - P.IVA 04643350962, Via
Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano;
12. Di dare atto che i conti correnti dedicati sono indicati all’art. 10 della Convenzione CONSIP e
che la Regione Basilicata utilizzerà prevalentemente il seguente conto corrente: Banca Monte
Paschi Siena S.p.A. IT71U0103001000000003217888;
13. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Vito Antonio Romaniello Responsabile
P.O. n.74 dell’Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dipartimento Presidenza della Giunta;
14. Di dare atto che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 saranno riconosciuti agli
aventi diritto, se eventualmente previsti, solo dopo l’approvazione del redigendo
Regolamento regionale;
15. Di dare atto che la spesa del presente affidamento non è frazionabile in dodicesimi secondo il
principio contabile fissato dall’Allegato 4/2 n. 8.6 lett b) del D. Lgs 118/2011;
16. Di dare atto che il C.I.G. è ZD426DA719;
17. Di rinviare a successivi atti la liquidazione e il pagamento della predetta somma a presentazione di
regolari fatture;

18. Di pubblicare la presente per oggetto sul BUR.
*** * ***

Giuseppina Morlino

Vito Antonio Romaniello

Mariano Tramutoli
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Assunta Palamone

14/02/2019

Vito Marsico
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1. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento è in adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7”.
Codice CPV principale: 64200000-8; 64210000-1; 64212000-5; 32236000-6; 32250000-0;
30213200-7 Codice CPV supplementare 50333200-0; 64216100-4; 64216110-7; 64216200-5;
64216210-8; 64227000-3.
Il servizio consiste nella migrazione delle seguenti SIM gestite dall’Ufficio Provveditorato e
Patrimonio della Regione Basilicata nella Convenzione Consip “Telefonia mobile 7”:
Tabella n. 1 – Consistenza SIM utilizzate dai dirigenti e dal personale dipendente della Regione Basilicata
N. Numero
Profilo tariffario
N. Numero
Profilo tariffario
1
3346254816 Fonia
1
3666449115 Dati
2
3346254814 Fonia
2
3316131329 Dati
3
335480499 Fonia
3
3357466784 Dati
4
335480486 Fonia
4
3666149516 Dati
5
335480476 Fonia
5
3316559321 Dati
6
3666000949 Fonia
6
3356597854 Dati
7
335480414 Fonia
7
3358153461 Dati
8
335480288 Fonia
8
3357163673 Dati
9
335385672 Fonia
9
3355360657 Dati
10
3666588462 Fonia
10
3355363480 Dati
11
3316774287 Fonia
11
3346753834 Dati
12
3386810970 Fonia
12
3357624464 Dati
13
3346131166 Fonia
13
3387907849 Dati
14
3666588448 Fonia
14
3387169037 Dati
15
3666588450 Fonia
15
3371690167 Dati
16
3473787379 Fonia
16
3346536837 Dati
17
3346448531 Fonia
17
3666448926 Dati
18
3357514938 Fonia
18
3358400632 Dati
19
3386692091 Fonia
19
3666176437 Dati
20
3346254824 Fonia
20
3666784354 Dati
21
3346131005 Fonia
21
3351026107 Dati
22
3316418973 Fonia
22
3351099330 Dati
23
3346254799 Fonia
23
3356034133 Dati
24
335480300 Fonia
24
3316272691 Dati
25
368612674 Fonia
25
3316923256 Dati
26
3346130996 Fonia
26
3386462643 Dati
27
3667786302 Fonia
27
3386606901 Dati
28
3316860986 Fonia
28
3346216637 Dati
29
3316112265 Fonia
29
3357153044 Dati
30
3356883875 Fonia
30
3357325096 Dati
31
3355796076 Fonia
32
3346559983 Fonia
33
3316556043 Fonia
34
3316805188 Fonia
35
3666588451 Fonia
36
3667797469 Fonia
37
3316539280 Fonia
38
335480442 Fonia
39
3358496727 Fonia
40
3371002940 Fonia
41
3357611321 Fonia
42
3346254812 Fonia
43
3346254845 Fonia
44
3386285359 Fonia
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

3355394798
3346254832
3357611921
3387124000
3387202363
3666588454
3357915448
3357612048
3316950852
3393447334
3358496680
3357609432
3346254804
3291911163
3666608723
3357093995
3346254803
3357185616
3346254834
3316951151
3487090152
3357609453

Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia
Fonia

2. PROFILI TARIFFARI
La Convenzione Consip telefonia mobile 7 prevede la possibilità di aderire a pacchetti per il traffico
nazionale prepagato con le seguenti caratteristiche:
Tabella 2 – Piani tariffari della Convenzione Consip telefonia mobile 7
Traffico Nazionale – pacchetti
Pacchetto S1
Pacchetto S4
Pacchetto M4
Pacchetto M20
Pacchetto L4
Pacchetto L20
SIM Dati
SIM Dati
SIM Dati
SIM Dati (traffico nazionale a consumo)
Traffico RPA e segreteria telefonica
Traffico estero R50
Traffico estero R100
SIM Dati (traffico roaming a consumo)
SIM Dati (Plafond in roaming non regolamentato )

Prezzo (Euro)
€ 1,50/mese
€ 1,50/mese
€ 1,70/mese
€ 2,20/mese
€ 2,80/mese
€ 3,40/mese
€ 1,50/mese
€ 1,20/mese
€ 1,00/mese
€ 0,0005/Mbyte
Gratuito
€ 10,00/ giorno
€ 11,00/ giorno
0,25/Mbyte
8,00/mese

Traffico Voce
150 minuti
150 minuti
400 minuti
400 minuti
3000 minuti
3000 minuti
==
==
==
==
illimitato
30 minuti
30 minuti
==
==

SMS
50 SMS
50 SMS
150 SMS
150 SMS
300 SMS
300 SMS
==
==
==
==
==
30 SMS
30 SMS
==
==

Traffico Dati
1 Gbyte
4 Gbyte
4 Gbyte
20 Gbyte
4 Gbyte
20 Gbyte
20 Gbyte
4 Gbyte
1 Gbyte
1 Mbyte
==
50 Mbyte
100 Mbyte
1 Mbyte
500 Mbyte

Tutti i pacchetti includono, nel mese solare, 20 minuti di chiamate verso numerazioni fisse e mobili
internazionali.
I “minuti” (150, 400 o 3000 a seconda dei pacchetti) sono relativi alle chiamate vocali originate nel
territorio nazionale e dirette verso numerazioni di rete fissa o mobile nazionale, non comprese tra
le precedenti RPA. Sono conteggiati sulla base dei secondi effettivi di conversazione, senza scatto
alla risposta.
Gli SMS (50, 150 o 300 a seconda dei pacchetti) sono quelli originati in territorio nazionale.
I Gbyte (1, 4 o 20 a seconda dei pacchetti) sono relativi al traffico dati nazionale, con conteggio
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effettuato in base ai Kbyte trasmessi/ricevuti.
Le “chiamate verso segreteria telefonica” (sempre illimitate) sono quelle dal territorio nazionale.
I “minuti verso numerazioni fisse e mobili internazionali” (sempre 20), sono relativi a chiamate
originate in territorio nazionale, e conteggiati sulla base dei secondi effettivi di conversazione, senza
scatto alla risposta.
Gli MMS (sempre 10) sono quelli originati in territorio nazionale.
I “minuti” (sempre 30) sono il totale delle chiamate originate e ricevute in roaming non
regolamentato. Sono conteggiati sulla base dei secondi effettivi di conversazione, senza scatto alla
risposta.
Gli SMS (sempre 30) sono quelli originati in roaming non regolamentato.
I Mbyte (50 o 100 a seconda dei pacchetti) sono relativi al traffico dati in roaming non
regolamentato, con conteggio effettuato in base ai Kbyte trasmessi/ricevuti.
Per ciascuna utenza associata a tali pacchetti, il pacchetto si attiva al momento della prima chiamata, o primo
SMS, o prima connessione dati effettuata in roaming non regolamentato.
La disponibilità del traffico (periodo di validità) va dal momento dell’attivazione del pacchetto, fino alle ore
24:00 (ora italiana) del giorno stesso.
Per le utenze non abilitate al traffico “over bundle”, non è possibile effettuare minuti, SMS e traffico dati
eccedenti il quantitativo giornaliero previsto nel pacchetto.
Per le utenze abilitate al traffico “over bundle”, il traffico eccedente il quantitativo previsto nel pacchetto
giornaliero è tariffato con le seguenti tariffe a consumo:

Tabella 3 – Traffico a consumo extra bundle
Traffico Nazionale

Prezzo

Chiamate di RPA (prezzo al minuto)
€ 0,001
Chiamate Off-Net verso rete mobile nazionale (prezzo al minuto)
€ 0,005
Chiamate verso rete fissa nazionale (prezzo al minuto)
€ 0,0008
Chiamate verso internazionale UE (prezzo al minuto)
€ 0,06
Chiamate verso internazionale non UE (prezzo al minuto)
€ 0,12
Chiamate verso utenze satellitari (prezzo al minuto)
€ 3,00
Chiamate verso segreteria telefonica (prezzo al minuto)
€ 0,001
Videochiamate (prezzo al minuto)
€ 0,50
SMS (prezzo del singolo SMS)
€ 0,014
MMS (prezzo del singolo MMS)
€ 0,05
Plafond nazionale da 1 Gbyte/mese/utenza (prezzo mensile)
€ 1,00
Plafond nazionale da 4 Gbyte/mese/utenza (prezzo mensile)
€ 1,20
Plafond nazionale da 20 Gbyte/mese/utenza (prezzo mensile)
€ 1,50
Mbyte a consumo nazionale (prezzo per Mbyte)
€ 0,0005
Per le utenze non abilitate al traffico “extra bundle”, non è possibile effettuare traffico su direttrici non previste
nel pacchetto.
Per le utenze abilitate al traffico “extra bundle”, il traffico sulle direttrici non previste nel pacchetto è tariffato
con le tariffe a consumo riportate nella tabella 3.

Tabella 4 - definizioni
Chiamate di RPA

Chiamate Off Net verso rete
mobile nazionale
Chiamate verso rete fissa

RPA sta per “Rete Mobile della Pubblica Amministrazione”.
Tariffa applicabile alle sole utenze con piano tariffario a consumo. Sono le
chiamate vocali on net (originate e terminate nell’ambito della copertura
nazionale dell’operatore), dirette ad utenze mobili in Convenzione, della
medesima tipologia dell’utenza chiamante (quindi in abbonamento), della
stessa Amministrazione.
sono le chiamate vocali originate nel territorio nazionale e dirette ad utenze
mobili italiane non incluse nella classe “Chiamate di RPA”.
sono le chiamate vocali originate nel territorio nazionale e dirette a rete fissa
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nazionale
Chiamate verso
internazionale UE

nazionale.
sono le chiamate vocali originate in Italia e dirette ad utenze fisse e mobili
internazionali di Stati membri della Comunità europea;

Chiamate verso
internazionale non UE

sono le chiamate vocali originate in Italia e dirette ad utenze fisse e mobili
internazionali di tutti i Paesi del mondo diversi dagli Stati membri della
Comunità europea;

Chiamate verso utenze
satellitari
Chiamate verso segreteria
telefonica
Videochiamate

chiamate vocali dirette ad utenze di reti satellitari.

SMS
MMS
Plafond da 1 o 4 o 20
Gbyte/mese/utenza

Mbyte a consumo
nazionale per traffico dati
nazionale over bundle o
over plafond

chiamate alla segreteria telefonica dal territorio nazionale. Tariffa applicabile
alle sole utenze piano tariffario a consumo.
videochiamate originate in territorio nazionale e dirette ad utenze mobili
nazionali ed internazionali.
SMS originati nel territorio nazionale.
MMS originati nel territorio nazionale.
Sono applicabili alle sole utenze con piano tariffario a consumo, e danno
diritto alle specifiche quantità di traffico nazionale previste nei plafond, con
conteggio effettuato in base ai Kbyte trasmessi/ricevuti, utilizzabili nel corso
del mese solare di vigenza dei plafond stessi. In caso di esaurimento della
quantità di dati del plafond:
a) la trasmissione dati non sarà bloccata, bensì ridotta ad una velocità
massima non inferiore a 32 kbps;
b) la trasmissione dati potrà proseguire alla velocità massima consentita dalla
rete, nel caso in cui l’Amministrazione abbia consentito l’utilizzo della
tariffa a consumo.
La tariffazione si basa sui Kbyte scambiati, utilizzando la tariffa ottenuta
dividendo per 1024 il prezzo del Mbyte indicato.

3. APPARATI DI SERVIZIO ASSOCIATI ALLE SIM
La Convenzione prevede anche la possibilità di acquisire gli apparati da utilizzare con le SIM ai
seguenti prezzi:
Tabella 5 – canone mensile per terminali radiomobili
in Convenzione
Tipo terminale
Telefoni Top Android
Telefoni Top iOS 5,5"
Telefoni Top Windows
Telefoni categoria intermedia
Telefoni categoria base
Tablet Android
Tablet iOS
Tablet Windows
Modem per computer portatili

Canone mensile
€ 2,00
€ 6,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 0,50
€ 6,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 0,25

4. DURATA DELL’APPALTO, RINNOVI E PROROGA
La durata massima della fornitura è fissata in 18 mesi (diciotto mesi).
È prevista una proroga tecnica di 12 mesi attivabile secondo le modalità previste nella Convezione
CONSIP “Telefonia mobile 7”.
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5. FABBISOGNI DELLA REGIONE BASILICATA
Le attività connesse al servizio di telefonia mobile per le esigenze della Regione Basilicata sono
suddivise in tre gruppi:
Tabella 6 – Attività connesse al servizio di telefonia mobile

N
1
2
3

Gruppo
Amministratori e Dirigenti Generali
Dirigenti di ufficio
Funzionari

Per gli amministratori, per i dirigenti generali e per i dirigenti è opportuno prevedere oltre al traffico
a canone anche il traffico a consumo.
Per le attività svolte all’estero è necessario prevedere il consumo extracanone previsto dalla
convenzione.
Inoltre, per alcune tipologie di attività connesse alle funzioni di amministratore e di dirigente
generale è opportuno prevedere il traffico dati aggiuntivo su apparati con caratteristiche specifiche
per la consultazione e per la produzione di documenti.
Mentre, per i funzionari, salvo casi particolari, l’attività è svolta solo con traffico nazionale.
Inoltre, la convenzione prevede la possibilità per tutti gli utilizzatori di usufruire delle stesse tariffe
anche per il traffico personale, pertanto, tutte le sim saranno abilitate al traffico personale.

6. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL SERVIZIO
Il prezzo dell’appalto è determinato in funzione delle esigenze dell’Ente sulla base degli atti allegati
alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7”.
I piani tariffari che meglio soddisfano le esigenze dell’Ente sono:
Tabella 7 – Piani tariffari per le esigenze dell’Ente
Traffico Nazionale –
pacchetti mensili
Pacchetto M4
Pacchetto L20
SIM Dati
Traffico estero R100

Prezzo per pacchetto,
per utenza (Euro)
€ 1,70
€ 3,40
€ 1,50
€ 11,00/ giorno

Traffico
Voce
400 minuti
3000 minuti
==
30 minuti

SMS
150 SMS
300 SMS
==
30 SMS

Traffico
Dati
4 Gbyte
20 Gbyte
20 Gbyte
100 Mbyte

I cellulari e gli apparati che possono essere utilizzati in abbinamento alle sim sono riportati nella
tabella 5.
Poiché il servizio è sia a canone sia a consumo, l’importo complessivo dell’affidamento non è
determinabile a priori ma può essere stimato in funzione dei consumi degli anni precedenti.
L’importo complessivo della fornitura, in funzione delle sim attualmente attive, dei terminali da
associare e delle prevedibili attività da svolgere, è stimato in € 23.958,00 oltre IVA come per legge
per la durata dell’affidamento pari a 18 mesi.
Le modalità di fornitura sono specificate negli allegati alla Convezione CONSIP “Telefonia mobile 7”.
La ditta affidataria della convenzione è TelecomItalia S.p.A. - P.IVA 04643350962, VIA GAETANO NEGRI,
1 - 20123 MILANO.

7. D.U.V.R.I. E ONERI DI SICUREZZA
Trattandosi di un servizio non sono previsti oneri di sicurezza.
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8. DATA DI INIZIO E LUOGHI IN CUI ESEGUIRE LA FORNITURA
La data di sottoscrizione del documento di stipula da parte dell’Amministrazione determina la data
di inizio fornitura, salvo i tempi tecnici per la migrazione delle utenze.

9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
I documenti di riferimento sono allegati alla Convezione CONSIP “Telefonia mobile 7” e qui si
intendono richiamati per far parte integrante e sostanziale della presente relazione.

10. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO E RIPARTIZIONE DELLA SPESA
L’onere finanziario complessivo per il servizio da svolgere calcolato per il periodo di 18 mesi
ammonta a € 30.027,36 così ripartito:
1) Per servizio di telefonia mobile: € 23.958,00;
2) Per I.V.A. sul servizio di telefonia mobile (22% su € 23.958,00): € 5.270,76;
3) Importo per l’eventuale proroga di 12 mesi: € 15.972,00;
4) IVA sulla proroga (22% su € 15.972,00): € 3.513,84;
5) Per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2% di € 39.930,00): € 798,60
(importo non soggetto a IVA);
La spesa complessiva per il servizio di telefonia mobile per la durata di 18 mesi è così ripartita per
ciascun anno:
1) Anno 2019 € 16.600,00;
2) Anno 2020 € 13.427,36;
L’ulteriore importo di € 19.485,84 sarà impegnato nel caso di effettiva attivazione della proroga.

11. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CIG
Il valore del C.I.G. da richiedere all’ANAC è stimato in complessivi € 39.930,00 pari all’importo
stimato per 18 mesi maggiorato della proroga di 12 mesi.
CIG: ZD426DA719 (CIG derivato da 6930022311).

12. GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro che dovrà gestire il contratto, predisporre gli ordini da inviare sulla piattaforma
Consip, l’assegnazione delle SIM e dare supporto tecnico è il seguente:
Ruolo
Cognome e nome
Matricola
Responsabile Unico del Procedimento Romaniello Vito Antonio
2083
Direttore dell’esecuzione
Morlino Giuseppina
1625
Collaboratore tecnico
Genovese Salvatore
1598
Collaboratore tecnico
Barbarito Francesco
2796
Collaboratore amministrativo
Silecchia Francesca
1733
Collaboratore amministrativo
Sabia Donato
2644
Il Responsabile del procedimento
Vito Antonio Romaniello
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