Prot. AD-180719-00001

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Servizio di telefonia mobile in favore di CAL S.p.A. in adesione alla Convenzione
Consip “Telefonia Mobile 7”, Lotto unico (CIG 6930022311), stipulata tra Consip S.p.A. e
Telecom

Italia

S.p.A.,

attiva

sulla

piattaforma

di

e-procurement

www.acquistinretepa.it_Secondo Ordinativo collegato al Contratto n. 888011868701.
Seconda Integrazione della Determina a Contrarre del 26 febbraio 2019.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

DATO ATTO CHE

a)

con Determina a Contrarre in data 26 febbraio 2019 (Prot. AD-260219-00001), Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL”) ha deliberato di aderire alla
“Convenzione per la fornitura di servizi di telefonia mobile in favore delle pubbliche
amministrazioni – Edizione 7” - Lotto Unico (CIG 6930022311), cd. Telefonia Mobile 7,
stipulata tra Consip S.p.a. e TELECOM ITALIA S.P.A. (P.IVA 00488410010) con sede legale e
domiciliazione in Milano, Via Gaetano Negri n. 1 (di seguito il “Fornitore”; Allegato 1), ai fini
l’affidamento del servizio di telefonia mobile e di connessione dati, nonché del servizio di noleggio
di terminali radiomobili quali smartphone, tablet e modem, al fine di consentire ai propri
dipendenti di svolgere le normali attività lavorative anche quando non si trovano presso la sede di
CAL

b)

la Convenzione è attiva dal 17/12/2018 con scadenza prevista in data 16/06/2020, avendo una
durata (intesa come periodo durante il quale le Amministrazioni possono aderire alla stessa
mediante emissione di Ordinativi di Fornitura) pari a 18 mesi dalla data di stipulazione,
prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi qualora alla scadenza del termine non siano esauriti i
quantitativi massimi, eventualmente incrementati;

CONSIDERATO CHE

c)

in data 1° marzo 2019, CAL ha aderito alla Convenzione “Telefonia Mobile 7” di cui alla
precedente lettera a), mediante l’emissione dell’Ordine di Acquisto n. 4818208 (CIG Derivato
Z242755E5E) - Codice Contratto n. 888011868701 - per la migrazione delle utenze dalla
Convenzione “Telefonia Mobile 6” alla Convenzione “Telefonia Mobile 7” e per avvalersi del
servizio di noleggio di smartphone, tablet e modem;

d)

con successivo Ordinativo n. 4905400 del 16 aprile 2019, collegato al contratto di cui alla
precedente lett. c), CAL ha richiesto la modifica della configurazione dei servizi abbinati a n. 5
utenze di CAL;

RILEVATO CHE

e)

i

singoli

contratti

attuativi

della

Convenzione

sono

stipulati

dalle

Amministrazioni

contraenti/Stazioni Appaltanti mediante emissione dell’Ordinativo di Fornitura e hanno durata
dalla data di emissione dell’Ordinativo medesimo sino al termine di durata, originaria o prorogata,
della Convenzione (cfr. art. 5 Convenzione, Allegato 1);
f)

la durata dei contratti attuativi può essere prorogata su determinazione della singola Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D.Lgs. n. 50/16 per il tempo strettamente necessario a
garantire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell’iniziativa Consip per i
servizi analoghi di telefonia mobile, così da garantire la continuità dei servizi medesimi (art. 5
comma 3 Convenzione, Allegato 1);

g)

nel corso dell’esecuzione del contratto attuativo, le Stazioni Appaltanti potranno richiedere
Ordinativi collegati all’Ordinativo di Fornitura (cfr. art. 5 co. 2 e art. 4 co. 5 Convenzione,
Allegato 1);

h)

l’art. 2 lett. i) della Convenzione definisce Ordinativo Collegato “il documento, comprensivo degli
eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le
modalità previste nelle Condizioni Generali per gli Ordinativi di Fornitura, integrano l’Ordinativo di
Fornitura, impegnando il Fornitore alla prestazione, nell’ambito del medesimo Contratto Attuativo,
dei servizi richiesti anche con l’Ordinativo Collegato, nel rispetto delle modalità e delle specifiche
contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni
economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica”;

i)

l’art. 4 comma 5 della Convenzione prevede che “nel corso del rapporto contrattuale instaurato
con l’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere, nel periodo di
vigenza del medesimo contratto (anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o
esaurito il suo Quantitativo massimo), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura aventi ad
oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione, nel caso in cui sia esaurito il
Quantitativo massimo della Convenzione, della fornitura di nuove Utenze; le prestazioni che il
Fornitore sarà tenuto a fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi di
Fornitura e nei loro Ordinativi Collegati emessi dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le
modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico”;

CONSIDERATO CHE

j)

CAL, nell’ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita
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di modificare la configurazione di due utenze M2M (di traffico dati) ottenute con l’adesione alla
Convenzione della Telefonia Mobile 7 in modo che le stesse non prevedano limiti di utilizzo per la
navigazione Internet (ossia di traffico dati), né vincoli geografici (roaming);
k)

in particolare, le 2 utenze che necessitano di una modifica della relativa configurazione fanno
capo all’Amministratore Delegato di CAL che, in quanto figura apicale della società, considerate
le funzioni di primo piano svolte anche al di fuori dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi e
indipendentemente dal paese in cui si trova, necessita dell’utilizzo senza vincoli dei servizi legati
alle SIM in modo da poter avere connettività, senza vincoli geografici, di tempo, di utilizzo o di
traffico utilizzato (Giga), al fine di poter leggere la posta elettronica e navigare su internet, anche
fuori SEE (Spazio Elettronico Europeo);

l)

più precisamente, CAL necessita di modificare la configurazione dei servizi abbinati a 2 utenze di
cui sopra, nell’ambito della Convenzione Telefonia Mobile 7 alla quale CAL ha aderito, come
segue (Allegato 2):
i.

Traffico dati Over Plafond NAZ+SEE ABILITATO, ossia traffico a consumo a carico
della Stazione Appaltante su direttrici non previste nel pacchetto;

ii.

Traffico Roaming EXTRA SEE ABILITATO, ossia traffico dati roaming abilitato a
consumo a carico della Stazione Appaltante;

iii.

Soglie spesa dati roaming EXTRA SEE a consumo con Soglia informativa a
Euro 150,00, con notifica informativa al raggiungimento dell’80% del limite massimo
di Euro 150,00 (corrispondente a circa 600 MB in EXTRA SEE);

m) il

Responsabile

Unico

del

Procedimento

con

il

supporto,

tenuto

conto

dell’oggetto

dell’affidamento, dell’Area Sistemi Informativi, in esito ad una valutazione in ordine al servizio
necessario e considerata l’avvenuta adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, ha
rilevato che occorre pertanto procedere all’emissione di un ulteriore Ordinativo Collegato al
Contratto di cui alla precedente lett. c), per la modifica della configurazione dei servizi abbinati a
due utenze, come meglio descritta nella precedente lett. l) e nell’allegato “TM7 - Modulo –
Variazioni Utenze e Piani Tariffari – Abbonamento a Consumo” (Allegato 2);
n)

tale secondo Ordinativo collegato, al pari del relativo Contratto principale di cui alla precedente
lett. c) (O.d.A. n. 4818208) e del primo Ordinativo Collegato di cui alla precedente lett. d) (O.d.A.
n. 4905400), avrà una durata corrispondente alla durata originaria o prorogata della Convenzione
Mobile 7, oltre eventuale proroga tecnica sino all’adesione alla successiva Convenzione che offra
il medesimo servizio di telefonia mobile;

DATO ATTO CHE

o)

gli obblighi contrattuali per le prestazioni in esame sono stabiliti dalla Convenzione e da tutti i
relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO CHE

p)

il costo totale stimato dal Responsabile Unico del Procedimento per l’attivazione dei servizi di cui
alla precedente lett. l), è pari a Euro 0,00 (zero/00); sono fatti salvi gli eventuali ulteriori importi
derivanti dal costo del consumo effettivo dei dati, anche in roaming/in ambito extra SEE, che non
sono stimabili ex ante;

ACCERTATA

q)

la sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all’affidamento
oggetto della presente determina;

RICHIAMATI

r)

le FAQ dell’ANAC “riguardanti le corrette modalità di compilazione della tabella dati” (aggiornate
al 20 gennaio 2017) relative agli Adempimenti nei confronti dell’ANAC ai sensi della Legge n.
190/2012, Sezione C e, in particolare, la FAQ C10 con cui l’ANAC ha chiarito che in caso di
adesione ad una convenzione CONSIP per utenze (ad esempio, “fonia da apparecchi fissi”), che
definisce sostanzialmente un piano tariffario e non consente perciò di indicare preventivamente
un preciso importo economico del contratto, determinabile solo a posteriori, in funzione
dell’effettivo consumo, è ammissibile che tale importo non venga indicato, precisando che “Di
solito, anche nei casi di adesioni ad un piano tariffario, sussistono dei parametri indicativi di
partenza (per limitarsi all’esempio più immediato, su base storica) del rilievo economico del
contratto stipulato. È tuttavia indubitabile che nella fattispecie descritta non esiste il dato
numerico esatto che definisce l’importo di aggiudicazione, per come richiesto dall’art. 1, comma
32, della legge n. 190/2012, e deve perciò ritenersi ammissibile la mancata indicazione del
relativo parametro. Va comunque sottolineato che secondo le attuali specifiche tecniche non è
possibile omettere il parametro ‘importo di aggiudicazione’, ma è possibile valorizzarlo a 0. […]”;

VISTI

s) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell’11/06/2019 ed i poteri conferiti
all’Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi;
t) l’atto del 12/02/2019 (Prot. AD-120219-00001) con cui l’Ing. Giacomo Melis è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento per l’adesione alla Convenzione in oggetto;
u) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti ricevuta il 2/07/2019;
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DETERMINA
per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:
1. di procedere mediante emissione di un Ordinativo Collegato all’Ordinativo di Fornitura
(Contratto n. 888011868701) di adesione alla Convenzione “Telefonia Mobile 7” - Lotto unico
(Allegato 1), nei confronti del Fornitore TELECOM ITALIA S.P.A. (P.IVA 00488410010) con sede
legale e domiciliazione in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, per la modifica della configurazione di n.
2 utenze (Allegato 2), meglio descritta alle precedenti lett. l) e m), alle condizioni normative e
contrattuali previste dalla medesima Convenzione e dai relativi allegati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di procedere con i necessari adempimenti preordinati all’emissione dell’Ordinativo Collegato al
Contratto n. 888011868701 e di ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalla presente determina;
3. di stabilire una durata dell’Ordinativo Collegato, analoga a quella del relativo Ordinativo di Fornitura
principale (O.d.A. n. 4818208), corrispondente alla durata originaria o prorogata della Convenzione
di cui al precedente punto 1, oltre eventuale proroga tecnica per il tempo occorrente a perfezionare
l’adesione alla successiva Convenzione per il medesimo servizio di telefonia mobile;
4. di stimare il corrispettivo spettante al Fornitore per la prestazione di modifica di configurazione
delle utenze di cui al precedente punto 1 nell’importo complessivo di Euro 0,00 (zero/00), fatta
salva la maggiore spesa derivante dal costo di effettivo consumo dei servizi di traffico dati, anche
fuori spazio SEE, e fatti salvi eventuali ulteriori importi derivanti dall’eventuale proroga tecnica per il
tempo occorrente a perfezionare l’adesione alla successiva Convenzione per il medesimo servizio
di telefonia mobile;
5. di utilizzare, trattandosi di un Ordinativo collegato al Contratto principale, il medesimo smartcig
(CIG Z242755E5E) derivato dal CIG della Convenzione cui si è aderito e per il quale è stato
inserito il valore pari a Euro 0,00 (zero/00) in quanto, come previsto nella FAQ ANAC C10 di cui
alla precedente lett. r), nella fattispecie (relativa ad una Convenzione Consip per fonia mobile) non
è possibile identificare ex ante un dato numerico esatto che definisca l’importo contrattuale;
6. di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di CAL S.p.A. dei
dati previsti dalla normativa vigente.

Milano, 18 luglio 2019

Allegati:
1. Convenzione;
2. Modulo di Variazioni Utenze e Piani Tariffari – Abbonamento a Consumo.
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
- OMISSIS -

Il Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giacomo Melis)
- OMISSIS Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento
oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Direttore dell’Area Amministrativa
(Ing. Giacomo Melis)
- OMISSIS –

Data di pubblicazione: 2 agosto 2019
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