COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 359 DEL 30/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE
INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI
FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) - ADESIONE CIG DERIVATO 775321181D FORNITURA DI N. 1 (UNO) TERMINALE MOBILE DI CATEGORIA TOP, N.2 (DUE)
SIM M2M E N. 1 (UNA) SCHEDA SIM RICARIBILE
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

•
•

•

•

•
•

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;
Considerata:
la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 28 marzo 2018, regolarmente esecutiva, che
si intende in questa sede interamente richiamata e riportata, con la quale si provvedeva
all’individuazione di Cati La Monica (Dirigente Area di staff) e Barbara Bellettini
(Responsabile U.O. Acquisti e Gare) tra le altre figure autorizzate alla registrazione e a
impegnare per conto del Comune di Sasso Marconi verso l’esterno, in qualità di punti ordinanti
delle centrali di committenza Consip ed Intercent-ER;
la propria precedente determinazione n. 460 del 28 dicembre 2018, con la quale
l’Amministrazione procedeva all’adesione alla nuova convenzione Intercent-ER riguardante
il servizio di Telefonia denominata “Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1)
e su reti mobili (Lotto 2)”.
Preso atto che vi è la necessità di procedere, rispettivamente, al noleggio e all’acquisto di:
n. 1 (uno) terminale mobile di categoria TOP per almeno n. 36 (trentasei) mensilità, per le
esigenze di servizio del Responsabile Area Tecnica;
di n. 3 (tre) SIM, di cui n. 2 (due) schede M2M (dati) in abbonamento e con profilo plafond
nazionale 40GB ricorsivo, per le esigenze di servizio del personale di Polizia Municipale; n.
1 (una) scheda ricaricabile (dati e voce) con taglio da 12,00 EUR e con profilo plafond
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nazionale 20GB, per le esigenze di servizio del personale tecnico dipendente del Comune
di Sasso Marconi.
•
•
•

Sono stati individuati all’interno della convenzione Intercent-ER, i seguenti beni e servizi:
SAMSUNG GALAXY A50 (categoria TOP), con un canone annuale pari ad 19,80 EUR (IVA
esclusa);
SIM M2M 40GB in abbonamento, con un canone annuale pari ad 25,20 EUR (IVA esclusa);
SIM 20GB ricaricabile, con un canone annuale pari ad 48,00 EUR (IVA esclusa).

Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione di cui sopra, si
ritiene di poter provvedere alla copertura della spesa per la fornitura individuata all’interno della
convenzione Intercent-ER, pari ad 18,91 EUR (IVA compresa) per i due mesi finali dell’anno 2019.
Visti:
- il Testo unico n. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Telecom Italia Spa con sede legale in Via
Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, C.F/P. IVA 00488410010, la fornitura di:
• n. 1 (uno) apparato mobile di categoria TOP - SAMSUNG GALAXY A50, in noleggio per
almeno n. 36 (trentasei) mensilità, con un canone annuale pari ad 19,80 EUR (IVA esclusa)
e un costo mensile di 1,65 EUR (IVA esclusa);
• n. 2 (due) SIM M2M 40GB in abbonamento, con un canone annuale pari ad 25,20 EUR
(IVA esclusa) e un costo mensile di 2,10 EUR al mese (IVA esclusa);
• n. 1 (una) SIM 20GB ricaricabile, con un canone annuale pari ad 48,00 EUR (IVA esclusa)
e un costo mensile di 4,00 EUR (IVA esclusa).
Di trovare la copertura per la spesa complessiva di 18,91 EUR (IVA compresa), da sostenere nei
due mesi finali dell'anno 2019, sull’impegno 00340/2019:
Cap. 1848/411 Spese telefoniche –
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 – Altri servizi generali
Per i canoni dovuti nei successivi periodi di durata contrattuale, si richiamano le
disposizione degli articoli 163, comma 2 e 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 30/10/2019
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LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359 / 2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE
INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE
(LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) - ADESIONE CIG DERIVATO 775321181D - FORNITURA DI N.
1 (UNO) TERMINALE MOBILE DI CATEGORIA TOP, N.2 (DUE) SIM M2M E N. 1 (UNA)
SCHEDA SIM RICARIBILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1848/411/2019

Cod.Bilancio Noc

01.11.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.05.001

Impegno/Anno

Trova imputazione impegno n. 00340/2019

Importo

€ 18,91

Lì, 04/11/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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