
CIG: Z0835999C7 Pratica: DET-40-2022 del: 15/03/2022

Determina: 40 - 2022 del: 15/03/2022
OGGETTO:  Adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 8" per servizio di telefonia mobile 
con Telecom Italia S.p.a. per noleggio apparati, fornitura di sim voce/dati e servizi complementari di 
piattaforma di gestione e profilazione SIM

Determina di affidamento ex art. 37 D.lgs. 50/2016

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi 

pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pub-
blico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto tale, rientra nel novero  
delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei con-
tratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di eco-
nomicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e 
semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 1 let -
tera a), sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla legge 11  
settembre 2020, n. 120 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonoma-
mente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00; 

- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 in materia di 
conflitto di interesse; 

- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi  
del D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A. con determina n. 222/2021 del 19/10/2021 ha aderito alla Convenzione CONSIP 

denominata “Telefonia mobile  8 – Lotto Unico” (sigla CONSIP TF8), finalizzata alla prestazione di 
servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, attiva dal 17 maggio 2021 fino al 16 
novembre 2022, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi da Consip - CIG 782331756B, aggiudicato in 
via definitiva ed efficace all’operatore economico TELECOM ITALIA S.P.A., per garantirsi la for -
nitura di n. 30 Tablet con sistema operativo Android completo di assicurazione All Risk (con tablet  
sostitutivo), completi di SIM traffico voce-dati, per il periodo residuo della convenzione, alle con-
dizioni economiche di cui alla convenzione, impegnando l’importo complessivo di € 2.418,00 oltre 
Iva di legge, quale risultato della somma dei seguenti valori unitari:

 €  4,20  quale  canone  mensile  per  noleggio  Tablet  con  sistema  operativo  Android,  pari  a 
complessivi € 1.638,00  

 € 2,00  quale canone mensile per fornitura e attivazione SIM dati, pari a complessivi € 
780,00 per la durata della Convenzione

- per quanto concerne il servizio di telefonia mobile, è stata raggiunta la scadenza contrattuale dell’affi-
damento stipulato per effetto della determina di aggiudicazione n. 216/2018 del 24/10/2018  con 
l’operatore telefonico Telecom Italia S.p.A., in esito all’aggiudicazione della gara bandita dalla Città 
di Torino in qualità di Centrale di committenza: “Proc. Aperta n.46/2018 – Servizio di Telefonia  



Mobile” CIG 74347337C1” e per la quale AFC Torino S.p.A. ha assunto un autonomo CIG derivato 
765302867D;  

- AFC intende aderire alla convenzione CONSIP TF8 sopra citata anche per la telefonia mobile azien-
dale e per i servizi fruiti tramite SIM voce/dati, quali quelli a servizio dell’infrastruttura di Sicurezza 
(come ad esempio allarmi di sicurezza, controllo varchi cimiteriali), disponendo un affidamento di 
12 mesi dal perfezionamento dell’ordine diretto di acquisto (OdA) su Consip, in aderenza alle previ -
sioni della Convezione;

- l’area dei Sistemi informativi aziendali ha condotto un attento lavoro di riordino delle effettive esi -
genze dei vari settori ed i fabbisogni, alla luce dell’offerta di cui alla convenzione CONSIP citata, 
sono i seguenti:

voce di listino profilo €/mese Num. totale mese tot 12 mesi

cellulari basic noleggio SAMSUNG A21s 32 GB 2,00 48
             96,

00 
         1.152,

00 

cellulari medium noleggio SAMSUNG A32 EE 2,80 22
             61,

60 
             739,

20 

SIM cellulari pacchetto L20 4,20 70
           294,

00 
         3.528,

00 
Servizio Enterprise Mobility 
Management (EMM) servizi di piattaforma 2,00 100

           200,
00 

         2.400,
00 

giornate professionali di 
supporto servizi specialistici 360,00 5 - 

         1.800,
00 

altre SIM/VOCE/ascensori pacchetto M4 1,70 25
             42,

50 
             510,

00 

altre SIM/dati/webu/allarmi pacchetto PA8 dati 1 1,00 66
             66,

00 
             792,

00 
           760,

10 
       10.921,

20 

- in tale fabbisogno rientra anche l’estensione del Servizio di Enterprise Mobility alle 30 SIM in uso sui  
tablet di cui al precedente affidamento disposto con determina  n. 222/2021 del 19/10/2021;

Vista la richiesta di acquisto (RDA) dei Sistemi Informativi del 10 marzo 2022;

Ritenuto di aderire alla Convenzione CONSIP TF8 per la fornitura dei servizi come da tabella sopra riportata 
e allegata alla presente qual parte integrante;

Dato atto che, trattandosi di forniture di materiale informatico, gli oneri della sicurezza derivanti dalle inter-
ferenze vengono calcolati pari a zero;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di aderire alla convenzione CONSIP di cui in premessa aggiudicando il contratto di fornitura del  
servizio di “Telefonia mobile 8”  a TELECOM ITALIA SPA, con sede in Via G. Negri n. 1, 
Cap 20123 - MILANO, C.F./P.I. 04643350962, per il periodo di 12 mesi dal 15/03/2022 al  
14/03/2023,  per  l’importo  complessivo  di  €  10.921,20   di  cui  €  1.891,20  per  noleggio 
apparati, € 3.528,00 per fornitura di 70 sim voce/dati, € 3.702,00 per servizi complementari 
di di piattaforma di gestione SIM profilazione SIM e € 1.800,00  per giornate professionali 
di tecnici in supporto nella fase di attivazione e migrazione SIM;

2) di  dare  atto  che l’importo complessivo  per  il  servizio di  telefonia  mobile  in  adesione  alla  
Convenzione Consip TF8 e di € 10.921,20 trova copertura nel budget 2022-2023 alla voce 
“spese di telefonia mobile”; 



3) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo  inviato  tramite  le  modalità  previste  dalla  convenzione  CONSIP  di  cui  in 
premessa;

4) le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini 
della presente procedura sono svolte dalla dott.ssa Elena Giusta;

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 37 D.lgs. 50/2016

CIG: Z0835999C7 Pratica: DET-40-2022 del: 15/03/2022

Determina: 40 - 2022 del: 15/03/2022

Oggetto: Adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 8" per servizio di telefonia mobile con 
Telecom Italia S.p.a. per noleggio apparati, fornitura di sim voce/dati e servizi complementari di 
piattaforma di gestione e profilazione SIM
Tipo Determina AVCP: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 
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Voce del bilancio di gestione: 5.3.5 - Utenze: Spese telefonia mobile

Voce del regolamento di economia: 7. l'acquisto o il noleggio di apparati di telefonia fissa e 
mobile con relativo canone di traffico telefonico e servizi connessi;
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


