
 

Oggetto: Acquisto di 1 SIM con adesione alla convenzione consip – TELEFONIA 

MOBILE 8 - Euro 126,00 

 

DECRETO N. 5540 

 

Il giorno 27 maggio 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna la 

Responsabile del Procedimento, Rag. Claudia Menegazzi, ha comunicato quanto segue: 

Considerato che  

- il dipendente Matteo Castagna con mail in data 16/04/2021 ha richiesto l’acquisto di una 

Sim al fine di attivare la nuova pagina Facebook Aziendale ed il Direttore nella medesima 

data ha autorizzato la richiesta del dipendente; 

- in data 17/05/2021 Consip ha reso disponibile sul proprio sito “Acquistinretepa.it” la 

nuova convenzione per la telefonia mobile denominata “Telefonia Mobile 8” affidata a 

Telecom Italia S.p.A. con sede Legale a Milano in via Gaetano Negri, 1, per una durata di 

18 (diciotto) mesi a decorrere dal 17/05/2021, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi 

- visto: 

1. quanto disposto all’art. 1 c. 2 L 120/2020 si ritiene di poter e dover procedere 

mediante procedura di affidamento diretto; 

2. quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

3. le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 

06.08.2019; 

4. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dall’art 42 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

5. quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in 

materia di Amministrazione trasparente 

- considerato che l’art. 95 c. 4 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dispone che le forniture ed i 

servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato  

  

decreta 

 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di nominare Responsabile del Procedimento la Rag. Claudia Menegazzi. Il RUP dichiara 

l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al presente 

procedimento. Eventuali difformità dovranno essere segnalate al Direttore e al RPCT 

Aziendale; 

- di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020, e di 

procedere con l’adesione alla convenzione CONSIP relativamente all’acquisto della SIM 

“pacchetto L20” per un corrispettivo complessivo per la durata massima di 30 mesi di € 

126,00; 

- di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi di bilancio con imputazione del 

costo alla singola annualità; 

- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento della fornitura avverrà 

con l’invio dell’“Ordinativo di Fornitura”. 

 



Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Sig. 

Claudia Menegazzi. 

 

IL DIRETTORE 

               Ing. Franco Falcieri 
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