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Servizio di telefonia mobile in adesione alla Convenzione Consip <Telefonia 
=, Lotto unico (CIG 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche <CAL=) ha 

alla < ’affidamento
– = 

< =; Allegato 1), ai fini l’affidamento del servizio di telefonia mobile e di connessione 

ha aderito alla Convenzione < = di cui alla 

precedente lettera a), mediante l’emissione dell’

utenze dalla Convenzione < = alla Convenzione < = e 



nel corso dell’esecuzione del contratto attuativo, le Stazioni Appaltanti 

Ordinativi collegati all’Ordinativo di Fornitura 

l’art. 2 lett. vo Collegato  <

integrano l9Ordinativo di Fornitura, impegnando il Fornitore alla prestazione, nell9ambito del 

medesimo Contratto Attuativo, dei servizi richiesti anche con l9Ordinativo Collegato, nel 

rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell9Offerta 

nell9Offerta Economica=;

l’art. 4 comma 5 della Convenzione prevede che <

instaurato con l9Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraen

Convenzione o esaurito il suo Quantitativo massimo), Ordinativi Collegati all9Ordinativo di 

Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico=;

, nell’ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, 

modulo < = ( Allegato 2) un’utenza

nell’ambito del medesimo contratto, il servizio ricaricabile a pacchetto L20 (

l’utenza di cui si necessita il subentro e l’attivazione del pacchetto ricaricabile 

) fa capo alla Responsabile dell’U.O Amministrazione, che 

necessita di un’utenza telefonica aziendale che garantisca la piena operatività 

collegate alle funzioni e al ruolo dalla stessa ricoperto (es. per la gestione dell’internet 



con il supporto, tenuto conto dell’oggetto 

dell’affidamento, dell’Area Sistemi Informativi, in e

l’avvenuta adesione alla Convenzione Consip <

=

’attivazione di una nuova utenza mediante subentro, con le 

egli allegati <

= e <

=

emissione dell’Ordine di Acquisto eventuale proroga tecnica sino all’adesione alla 

l’importo totale stimato dal Responsabile Unico del Procedimento per l’attivazione 

canone mensile per l’attivazione del Servizio ricaricabile a pacchetto L2

<Corrispettivi e Tariffe Conv. TM8= sub

dall’eventuale traffico roaming per le utenze abilitate da CAL, (iii) dall’adeguamento dei 

prezzi in base all’indice ISTAT e in caso di

dall’eventuale proroga tecnica della durata del contratto per il tempo occorrente a 

perfezionare l’adesione alla successiva Convenzione per il medesimo servizio di telefonia 

mobile e l’attivazione del servizi



all’affidamento oggetto della presente determina;

le FAQ dell’ANAC < = 

Adempimenti nei confronti dell9ANAC ai sensi 

l’ANAC ha chiarito 

empio, <

=), che definisce sostanzialmente un piano tariffario e non consente perciò di 

posteriori, in funzione dell’effettivo consumo, è ammi

indicato, precisando che <

sussistono dei parametri indicativi di partenza (per limitarsi all9esempio più immediato, su 

fattispecie descritta non esiste il dato numerico esatto che definisce l9importo di 

aggiudicazione, per come richiesto dall9art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, e deve 

8importo di aggiudicazione9, ma è possibile valorizzarlo a 0. […]=;

all’Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi;

l’ ell’Ordinativo Collegato all’Ordinativo di Fornitura
<Telefonia Mobile =

l’attivazione di una nuova utenza mediante subentro



1 nell’importo 

l’importo contrattuale;

–

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 

L’Amministratore Delegato

necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina.



Il Direttore Amministrativo accerta la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento 


