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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
 
AD - n. 2021-036 - del 22.09.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

 

Oggetto AMMIN 

Migrazione Utenza a Telefonia mobile 8 e noleggio apparato in adesione alla Convenzione 
Consip Telefonia mobile 8 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i poteri 
gestori de quo; 

RICHIAMATO il documento istruttorio, proposto e approvato dal Responsabile dell’Amministrazione, con cui si 

espone che: 

Sardegna IT ha stipulato il contratto n. 888012303904 per la Telefonia Mobile con l’operatore 
economico Telecom Italia aggiudicatario della convenzione Consip per la prestazione dei servizi di 
telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 8 – Lotto unico (di seguito, per 
brevità, anche Convenzione TM8), CIG: 782331756B, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 
1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 
maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
Telecom Italia S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto.  

Recentemente è stato nominato il nuovo organo amministrativo di Sardegna IT, pertanto, 
nell’esercizio delle sue funzioni, l’Amministratore delegato necessita di utilizzare una SIM 
aziendale. Considerato che il suo numero privato era però già previamente diffuso, si rileva che la 
SIM aziendale che gli era stata assegnata non viene mai utilizzata e di contro egli viene contattato, 
nell’esercizio delle sue funzioni, quasi esclusivamente mediante la sua SIM privata. Per questa 
ragione si ritiene opportuno che l’AD restituisca la SIM TIM assegnata che può essere rimessa 
nella disponibilità aziendale e che la sua SIM venga migrata la sua in Convenzione Consip TM8.  

Si propone dunque, come da richiesta dell’AD prot. n. 2734/2021, di migrare la sua SIM verso la 
vigente convenzione Telefonia Mobile 8 secondo le specifiche che erano già state introdotte dalla 
precedente Convenzione che consistono nell’attivare su tutte le SIM aziendali il pacchetto 
denominato L20 (3000 minuti/mese, 300 SMS/mese, 20 Gbyte/mese), al canone mensile di 4,20 € 
per pacchetto per utenza, nonché di inserire in convenzione il noleggio di un nuovo apparato “Apple 
iPhone 11” da assegnargli al canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale di 8 
€/mese.  

Ciò premesso, si propone di procedere ad emanare una ODA (Ordinativo diretto di acquisto) sulla 
Convenzione TM8 secondo i modelli allegati alla Convenzione al canone mensile complessivo di € 
12,20 che ricomprende il canone per 1 utenza al canone mensile unitario di € 4,2 e il noleggio di 1 
terminale di categoria superiore al canone di noleggio mensile unitario di € 8. 

Considerato che la convenzione TM8, la cui attivazione è del 17/05/2021, ha durata contrattuale di 
18 mesi (quindi scadrà il 16/11/2022) ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (quindi presumibilmente 
scadrà il 16/11/2023), si stima un costo totale per la migrazione in adesione alla Convenzione TM8 
per il periodo intercorrente dall’ottobre 2021 al novembre 2023 di complessivi € 323,30 IVA esclusa, 
così suddivisi: quanto ad € 36,60 a valere su budget della struttura aziendale 2021, quanto ad € 
146,40 e € 140,30 a valere, rispettivamente, sui budget previsionali della struttura aziendale 2022 
e 2023; 

VISTE le norme di riferimento, in particolare: 

- l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di 
cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla Consip S.p.A. per conto 
del Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito 
dall’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- L’art. 1, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 come 
modificato dall'art. 1, comma 151 della legge n. 228 del 2012 e poi dall'art. 1, comma 494 della 
legge n. 208 del 2015 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, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
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come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle 
seguenti 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 costituite ai sensi dell'articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione 
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle 
procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate 
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi 
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza 
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie 
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie 
merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il 
riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi 
a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati 
ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. 
In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con 
possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta 
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano 
condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai 
contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 
attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le 
categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 
1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del 
presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini 
della responsabilità disciplinare e per danno erariale”; 

CONSIDERATO che Sardegna IT è una società interamente partecipata dalla Regione Sardegna, è stata inserita 
nell’Indice delle Pubbliche amministrazioni dal novembre 2014 nonché nell’elenco delle unità 
istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche i cui conti concorrono alla 
costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche; 

VERIFICATO che la CONSIP ha stipulato la Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per 
le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 8 – Lotto unico (di seguito, per brevità, anche 
Convenzione TM8), CIG: 782331756B, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 
s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 
2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Telecom 
Italia S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto; 

RITENUTO che l’istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguate a motivare l’affidamento 
diretto in adesione a Convenzione CONSIP come prescritto dalla normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’affidamento diretto in adesione alla Convenzione per la prestazione dei servizi di 
telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – EDIZIONE N. 8 – Lotto unico (di seguito, per brevità, 
anche Convenzione TM8), CIG: 782331756B, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 
s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla 
Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Telecom Italia S.p.A. quale 
aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto; 

Art. 3. Per effetto di quanto all’art. 2 che precede, di provvedere a richiedere la migrazione di una SIM dentro 
alla convenzione Telefonia Mobile 8 e al noleggio di un terminale di categoria superiore al canone 
mensile complessivo di 12,20 € per il pacchetto denominato L20 per l’utenza e per il terminale in 
noleggio.  

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016 
l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di nominare quale referente del contratto la dott.ssa Francesca Poma; 

Art. 6. Di impegnare per il periodo intercorrente dall’ottobre 2021 al novembre 2023 la somma complessiva di 
€ 323,60 IVA esclusa così suddivisi: quanto ad € 36,60 a valere su budget della struttura aziendale 2021, 
quanto a 146,40 e € 140,30 a valere, rispettivamente, sui budget previsionali della struttura aziendale 
2022 e 2023, come da attestazione di copertura finanziaria in istruttoria. 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
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