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OGGETTO: Procedura in adesione a Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 per la 

“Migrazione utenze da mobile 7 e attivazione nuove utenze ricaricabili L20”, ai sensi 

del vigente articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici – CIG 

ZEA374983F 

IL D.G. 
 
PRESO ATTO che Forma. Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 

del 10 settembre 2003 e s.m.i., è tenuto ad effettuare i propri acquisti utilizzando 

esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., lo Statuto, il 

Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale sul sistema 

organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo approvato da 

ANPAL in data 25 marzo 2021; 

VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. che affida al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della normativa 

vigente di scelta del contraente, convenzioni con cui il fornitore si impegna ad accettare 

ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO l’art. 37, comma 6, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che recita “Fermo restando quanto 

previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o 

servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 

38”; 

VISTO l’art. 58, comma 8, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. (Procedure svolte attraverso 

piattaforme telematiche di negoziazione); 

PRESO ATTO della necessità di migrare n. 5 utenze di telefonia mobile (sim aziendali 

per Tablet) dalla convenzione Consip Telefonia Mobile 7 (scaduta), alla convenzione 

Consip Telefonia Mobile 8;  

PRESO ATTO, inoltre, dell’esigenza attivare n. 16 utenze ricaricabili L20; 

RITENUTO opportuno e conveniente aderire alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 

8, affidata al gestore Telecom Italia S.p.A, mediante apposito ordinativo di fornitura;  
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PRESO ATTO che il costo per la fornitura è stato stimato dalla struttura nell’importo 

di € 1.058,40 IVA esclusa, per la durata di 12 mesi; 

PRESO ATTO del documento “Richiesta di autorizzazione all’acquisto” (RDA), elaborato 

dall’Area ICT e Privacy, in qualità di ufficio richiedente; 

RITENUTO di poter procedere all'acquisto della fornitura in oggetto ai sensi del vigente 

art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante adesione 

alla Convenzione Consip telefonia Mobile - Servizi di telefonia mobile per le Pubbliche 

Amministrazioni – edizione 8 - CIG 782331756B; 

DETERMINA 

1. di procedere, in adesione a Convenzione Consip Telefonia Mobile 8, alla “Migrazione 

utenze da mobile 7 e attivazione nuove utenze ricaricabili L20”, ai sensi del vigente 

articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici. 

2. di procedere ad acquistare la fornitura descritta aderendo alla Convenzione Consip 

Telefonia Mobile 8, affidata al gestore Telecom Italia S.p.A, mediante apposito 

ordinativo di fornitura, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto:  

• Oggetto:  

- n. 5 utenze ricaricabili pacchetto L20 (migrazione sim da Convenzione 

mobile 7 a convenzione mobile 8); 

- n. 16 utenze ricaricabili – pacchetto L20 (attivazione nuove sim convenzione 

mobile 8); 

• Durata del contratto: 12 mesi; 

• Importo complessivo: € 1.058,40 IVA esclusa.  

3. di approvare la documentazione relativa alla presente procedura. 

4. di nominare come Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell’Area ICT 

e Privacy, Angelo Pagliuca.  

5. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale 

conoscenza. 

 

Roma, lì 27 luglio 2022 

 

           Il Direttore Generale 

               Antonino Costantino 
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