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IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha effettuato, in adesione alla Convenzione di telefonia
mobile 6, un ordine di acquisto n. 2079067 (prot. n. 4897 dell’11/05/2015), accettato dal
fornitore Telecom Italia S.p.a. con contratto n. 8888011204768;
PRESO ATTO che il contratto di cui sopra è terminato e che non è stata ancora attivata la successiva
convenzione quadro;
VISTO

l’art. 1, commi 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui: “tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche […] sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;

RITENUTO nelle more dell’attivazione della Convenzione Telefonia Mobile 7, alla quale questa
Amministrazione aderirà, di dare continuità ai servizi in essere assicurati dalla società
Telecom Italia;
VISTO

il parere dell’Anac n. AG 33/13 del 16 maggio 2013;

VISTO

il decreto del Direttore Generale prot. n. 4 del 10/01/2018 con il quale viene attribuito al
dott. Mirko Fleres l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II;

VISTA

la delega del Direttore Generale al dott. Mirko Fleres, protocollo interno n. 4 del
23/01/2018, alla sottoscrizione degli ordini di acquisto di beni forniture e servizi e degli
atti connessi alla gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna;
Determina

per quanto sopra rappresentato, di effettuare la proroga tecnica del contratto n. 8888011204768
(Codice ODA 2079067) per l'affidamento del servizio di telefonia mobile 6 emesso da questa
Amministrazione in adesione alla Convenzione Consip alle stesse condizioni contrattuali, per il
tempo strettamente necessario all’adesione alla nuova Convenzione Telefonia Mobile 7.
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