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Determina RAGA n. 15/2022
Oggetto: Adesione Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile -Telefonia mobile 8. CIG PRIMARIO: 782331756B. CIG DERIVATO: ZB3362148B

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
VISTO il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge
28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n.
150/2022;
VISTA la delibera n. 75 del 25/02/2022 con oggetto “Nuovo macroassetto organizzativo dell’Autorità
di Sistema Portuale Mar Tirreno centrale. Conferimento incarico di Dirigente dell’Ufficio “Risorse
Finanziarie, Strumentali e Gare” al dott. Dario Leardi”;
VISTA la delibera n. 143 del 26/04/2022, con la quale si autorizzano i dirigenti all’assunzione di
impegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000 euro ed alla firma di tutti gli atti presupposti e
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa;
DATO ATTO che:
- questo Ente si è avvalso, per i propri dipendenti, del servizio di telefonia mobile erogato in
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convenzione Consip, dal gestore telefonico Telecom Italia S.p.a.;
- suddetta convenzione è scaduta e al fine di assicurare il servizio di telefonia mobile - ove
necessario - ai dipendenti di questa AdSP, sono pervenute diverse richieste di
mantenimento/attivazione utenze mobili da parte dei dirigenti dei diversi uffici;
Posto che il Segretario Generale, per le vie brevi, ha approvato le richieste di utenze mobili di cui
alle note seguenti:
- prot. 8215 del 30/03/2022, trasmessa dal dirigente dell’Ufficio Tecnico: n. 2 SIM fonia/dati, le SIM
dati funzionali ai sistemi di telecontrollo degli impianti (n. 10) e n. 2 apparati;
- prot. 8297 del 30/03/2022, trasmessa dal dirigente dell’Ufficio Porti Salerno Castellammare: n. 2
SIM fonia/dati;
- prot. 8302 del 30/03/2022, trasmessa dal dirigente dell’Ufficio Security, Safety e Ordinanze: n. 9
SIM fonia/dati;
Risulta altresì necessario conservare l’utenza mobile destinata al BDNA ad uso dell’Ufficio Contratti
e l’utenza destinata al tabellone luminoso interno porto;
In base ai dati sopra riportati occorre aderire alla nuova convenzione includendo 25 utenze di cui:
a) n. 10 SIM dati da migrare dalla precedente alla nuova convenzione;
b) n. 14 SIM fonia/dati da migrare dalla precedente alla nuova convenzione;
c) n. 1 nuova SIM fonia/dati da attivare ex novo;
Tenendo conto dei costi unitari mensili della Convenzione Consip Telefonia Mobile 8:
- € 1,20 oltre IVA e tassa di concessione governativa per le SIM dati;
- € 5,50 oltre IVA per le SIM fonia/dati;
- € 2,00 oltre IVA per gli apparati telefonici ove necessari;
il costo complessivo presuntivo per la durata della convenzione è di € 2.000,00 comprensivo di
imposte e tasse;
CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt.
4, 5 e 6 della Legge 241/1990;

DETERMINA
a) l’adesione alla convenzione Consip denominata “Telefonia mobile 8”, stipulata con la società
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TELECOM ITALIA SPA, relativa alla prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche
amministrazioni con scadenza 17 novembre 2022;
b) il pagamento delle singole fatture avverrà mediante impegno contestuale sul capitolo 17-16
“Spese telefoniche” del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;
c) dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della
L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP
del Mar Tirreno Centrale;
d) trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio Risorse Finanziarie,
Strumentali e Gare; al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 11/05/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


