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DETERMINAZIONE n. 26 del 5 marzo 2019 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

Oggetto: Adesione convenzione Intercenter per “Servizi di trasmissione dati e 

voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2)” - Fornitore TELECOM 

ITALIA S.p.a. - CIG DERIVATO lotto 1: ZA72760705 - CIG 

DERIVATO lotto 2: ZD02760749 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con 

decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna 

per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 

del 14 maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore 

dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area 

Amministrazione e Supporto alla Regolazione; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito 

n. 109 del 20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 81 del 17.12.2018; 

- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

premesso che ai sensi della Legge 296/2006 l’Agenzia è tenuta a procedere agli acquisti 

per il suo funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui 

portali internet CONSIP e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata; 

 

visto l’art. 1, comma 7, della legge n. 135 del 7.8.2012 che dispone che gli Enti Pubblici 

debbano approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche, inclusa la telefonia fissa e 

mobile, attraverso le convenzioni CONSIP S.p.A. o Centrali di committenza regionali 

ovvero attraverso altre centrali di committenza o procedure di evidenza pubblica qualora 

prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati da CONSIP; 

 

richiamata la determinazione n. 19 del 5 marzo 2014 con la quale, tra l’altro, questa 

Agenzia ha aderito alla Convenzione INTERCENTER “Servizi convergenti ed integrati 

di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” per la gestione delle linee telefoniche 

fisse e mobili, il cui fornitore contraente era la Società TELECOM ITALIA SPA con 

sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, P. IVA 00488410010; 

 

considerato che: 

- gli ordinativi conseguenti all’adesione alla Convenzione Intercenter sopra richiamata 

sono scaduti; 

- risulta necessario provvedere ad individuare il fornitore dei servizi di telefonia e 

trasmissione dati – fissi e mobili; 

 

verificato che risulta attualmente operativa una convenzione Intercent.ER dal titolo 

“Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2)” alla quale 

Atersir intende aderire; 

 



 

considerato che, ai fini dell’adesione alla convenzione di cui trattasi, sulla base di 

quanto evidenziato dall’Area Direzione, competente in materia, occorra: 

- provvedere alla migrazione dei servizi di base, di cui ad oggi si dispone, sia per la 

telefonia fissa (n. 15 linee VIRTUAL PBX sulla sede di Bologna e n. 6 linee 

VIRTUAL PBX sulla sede di Piacenza) che per la mobile (n. 3 sim in abbonamento 

e n. 17 sim ricaricabili), con mantenimento dei servizi ad oggi operativi; 

- relativamente alla telefonia mobile, attivare il noleggio di nuovi terminali (n. 3 

telefoni di categoria “top” mod. SAMSUNG GALAXY S8 e n. 17 telefoni di 

categoria “intermedia” mod. HUAWEI NOVA YOUNG) per sostituire quelli ad 

oggi in uso ormai obsoleti ed usurati ed attivare una nuova sim in abbonamento da 

assegnare alla dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione; 

 

acquisiti dalla Soc. Lepida Spa i “Codici di approvazione”, associati alle consistenze 

indicate nel “Piano dei fabbisogni” trasmesso dall’Agenzia, occorrenti all’inserimento 

degli ordinativi di fornitura sul portale Intercenter per l’adesione alla convenzione di cui 

trattasi; 

 

considerato che, alla luce dei servizi forniti e della durata degli ordinativi – fino al 

16.07.2022 - conseguenti all’adesione alla convenzione Intercenter di cui trattasi, risulta 

quantificabile una spesa presunta, differenziata tra linee fisse e mobili, come segue: 

➢ per l’annualità 2019 una spesa pari a € 1.700,00 Iva compresa per le linee fisse e pari 

a € 4.000,00 Iva compresa per le linee mobili; 

➢ per l’annualità 2020 una spesa pari a € 2.000,00 Iva compresa per le linee fisse e pari 

a € 4.500,00 Iva compresa per le linee mobili; 

➢ per l’annualità 2021 una spesa pari a € 2.000,00 Iva compresa per le linee fisse e pari 

a € 4.500,00 Iva compresa per le linee mobili; 

➢ per l’annualità 2022 (fino al 16.07.2022) una spesa pari a € 1.300,00 Iva compresa 

per le linee fisse e pari a € 2.000,00 Iva compresa per le linee mobili; 

 

ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione Intercent.ER “Servizi convergenti ed 

integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” per la fornitura dei servizi di 

telefonia e trasmissione dati, fornitore contraente TELECOM ITALIA SPA con sede 

legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, CF e P. IVA 00488410010, inviando ordinativi 

di fornitura per i servizi come sopra specificati, validi fino al 16.07.2022, per un importo 

complessivo presunto di € 5.737,70, oltre IVA 22%, per un totale di € 7.000,00 (Codice 

CIG DERIVATO ZA72760705) per la telefonia fissa e per un importo complessivo 

presunto pari a €. 12.295,08, oltre IVA 22%, per un totale di €. 15.000,00 (Codice CIG 

DERIVATO ZD02760749) per la telefonia mobile, imputando la spesa sul competente 

capitolo a carico dei corrispondenti esercizi dei bilanci di previsione, così come indicato 

ai punti 2. e 3. del dispositivo del presente atto; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di aderire alla Convenzione Intercent.ER “Servizi convergenti ed integrati di 

trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili” per la fornitura dei servizi di telefonia 



 

e trasmissione dati, fornitore contraente TELECOM ITALIA SPA con sede legale in 

Milano, Piazza degli Affari n. 2, CF e P. IVA 00488410010, inviando ordinativi di 

fornitura per i servizi come sopra specificati, validi fino al 16.07.2022, per un 

importo complessivo presunto di € 5.737,70, oltre IVA 22%, per un totale di € 

7.000,00 (Codice CIG DERIVATO ZA72760705) per la telefonia fissa e per un 

importo complessivo presunto pari a € 12.295,08, oltre IVA 22%, per un totale di € 

15.000,00 (Codice CIG DERIVATO ZD02760749) per la telefonia mobile; 

 

2. di provvedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa a favore della ditta 

TELECOM ITALIA SPA a carico dei corrispondenti esercizi del bilancio di 

previsione 2019-2021: 

➢ € 1.700,00 Iva compresa per le linee fisse al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze telefoniche” 

con imputazione all’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 – CIG 

DERIVATO: ZA72760705; 

➢ € 4.000,00 Iva compresa per le linee mobili al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze telefoniche” 

con imputazione all’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG 

DERIVATO ZD02760749; 

➢ € 2.000,00 Iva compresa per le linee fisse al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze telefoniche” 

con imputazione all’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG 

DERIVATO: ZA72760705; 

➢ € 4.500,00 Iva compresa per le linee mobili al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze telefoniche” 

con imputazione all’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG 

DERIVATO ZD02760749; 

➢ € 2.000,00 Iva compresa per le linee fisse al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze telefoniche” 

con imputazione all’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG 

DERIVATO: ZA72760705; 

➢ € 4.500,00 Iva compresa per le linee mobili al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze telefoniche” 

con imputazione all’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG 

DERIVATO ZD02760749; 

che presentano la necessaria disponibilità; 

 

3. di dare atto che la spesa conseguente all’adesione alla convenzione Intercenter di cui 

trattasi, relativa all’annualità 2022 (fino al 16.07.2022), quantificata in € 1.300,00 

Iva compresa per le linee fisse e in € 2.000,00 Iva compresa per le linee mobili, 

troverà imputazione nel corrispondente esercizio del rispettivo bilancio di 

previsione; 

 

4. di liquidare le somme sopra indicate su presentazione di regolari fatture elettroniche, 

previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 

 

5. di dare atto altresì che la scrivente è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura relativa alla fornitura di cui trattasi; 

 



 

6. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

 

     Il Dirigente 

      Area Amministrazione e  

    Supporto alla Regolazione  

              Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 26 del 5 marzo 2019 

 

Oggetto: Adesione convenzione Intercenter per “Servizi di trasmissione dati e 

voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2)” - Fornitore TELECOM 

ITALIA S.p.a. - CIG DERIVATO lotto 1: ZA72760705 - CIG 

DERIVATO lotto 2: ZD02760749 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 

comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IMP. N. 90/1/2019 del 5 marzo 2019 di € 1.700,00 per le linee fisse al codice di bilancio 

01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021– CIG DERIVATO: 

ZA72760705 – a favore di TELECOM ITALIA SPA; 

 

IMP. N. 91/1/2019 del 5 marzo 2019 di € 4.000,00 per le linee mobili al codice di 

bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 

“Utenze telefoniche” dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG 

DERIVATO ZD02760749 - a favore di TELECOM ITALIA SPA; 

 

IMP. N. 17/1/2020 del 5 marzo 2019 di € 2.000,00 per le linee fisse al codice di bilancio 

01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG 

DERIVATO: ZA72760705- a favore di TELECOM ITALIA SPA; 

 

IMP. N. 18/1/2020 del 5 marzo 2019 di € 4.500,00 per le linee mobili al codice di 

bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 

“Utenze telefoniche” dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG 

DERIVATO ZD02760749 - a favore di TELECOM ITALIA SPA; 

 

IMP. N. 1/1/2021 del 5 marzo 2019 di € 2.000,00 per le linee fisse al codice di bilancio 

01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG 

DERIVATO: ZA72760705 - a favore di TELECOM ITALIA SPA; 

 

IMP. N. 2/1/2021 del 5 marzo 2019 di € 4.500,00 per le linee mobili al codice di bilancio 

01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103011/01 “Utenze 

telefoniche” dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2019-2021 - CIG DERIVATO 

ZD02760749 - a favore di TELECOM ITALIA SPA. 

 

     Il Dirigente 

      Area Amministrazione e  

    Supporto alla Regolazione  

              Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 5 marzo 2019 


