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Con DDG n. 305 del 11/06/2015 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito per brevità “Istituto”) ha disposto l’adesione alla Convenzione “Telefonia Mobile 6” 
stipulata tra Consip Spa e Telecom Italia Spa ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e  
dell’art 58 della Legge n. 388/2000, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di telefonia mobile 
e  dei  servizi  ad  essa  connessi,  autorizzando  per  l’effetto  la  stipula  del  relativo  contratto  
attuativo,  di durata biennale, decorrente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura 
(OdF) fino al 01/04/2017, per una spesa complessiva biennale presunta pari ad € 16.205,00 Iva  
esclusa, corrispondente ad € 19.770,00 Iva inclusa.

Con  Ordinativo  di  Fornitura  n.  2213512  del  25/6/2015,  agli  atti  del  Servizio,  si 
procedeva pertanto alla stipula contrattuale a mezzo del portale dedicato. 

La citata Convenzione prevedeva, al punto 2.1 della Guida denominato “Durata della  
Convenzione e dei contratti attuativi” quanto segue: “La durata della Convenzione è fissata in  
24 mesi,  a partire dal  2 aprile 2015,  e potrà essere prorogata dalla Consip S.p.A. fino ad  
ulteriori 12 mesi. Con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura ciascuna Amministrazione stipula il  
contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, avente ad oggetto la prestazione dei servizi  
di  telefonia  mobile  richiesti  con  il  predetto  Ordinativo,  nonché  la  prestazione  dei  servizi  
connessi. L’Amministrazione potrà integrare l’Ordinativo di Fornitura, mediante l’emissione di  
Ordinativi Collegati allo stesso. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione,  
stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata sino  
al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata)”.

In  data  30/03/2017  Consip  Spa  ha  pubblicato,  all’interno  del  portale 
www.acquistinretepa.it,  l’avviso  di  intervenuto  esercizio  da  parte  di  Consip  medesima 
dell’opzione di proroga prevista dalla Convenzione in parola, la cui validità, per l’effetto è stata 
estesa per ulteriori 8 mesi, a decorrere dal 2/4/2017 fino al 01/12/2017. 

Con  Determinazione  Dirigenziale  del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi n. 155 del 15/4/2017 l’Istituto ha preso atto dell’intervenuta proroga  
tecnica del contratto attuativo in essere tra l’Istituto e Telecom Italia SpA (OdF n. 2213512) – 
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avente ad oggetto la fornitura del servizio di telefonia mobile e dei servizi ad essa connessi per  
ulteriori 8 mesi, a decorrere dal 2/4/2017 fino al 1/12/2017, nelle more del perfezionamento del  
processo  di  attivazione  della  Convenzione  Consip  “Telefonia  Mobile  7” e  del  successivo 
processo di adesione alla stessa da parte dell’Istituto;

In  data  20/11/2017  Consip  Spa  ha  pubblicato,  all’interno  del  portale 
www.acquistinretepa.it,  l’avviso  di  intervenuto  esercizio  da  parte  di  Consip  medesima 
dell’opzione di proroga prevista dalla Convenzione in parola, la cui validità, per l’effetto è stata 
estesa per ulteriori 4 mesi, a decorrere dall’ 1/12/2017 fino al 01/04/2018. 

Con  Determinazione  Dirigenziale  del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi n. 457 del 22/11/2017 l’Istituto ha preso atto dell’intervenuta proroga 
tecnica del contratto attuativo in essere tra l’Istituto e Telecom Italia SpA (OdF n. 2213512) – 
avente ad oggetto la fornitura del servizio di telefonia mobile e dei servizi ad essa connessi per  
ulteriori 8 mesi, a decorrere dal 1/12/2017 fino al 1/04/2018, nelle more del perfezionamento  
del processo di attivazione della Convenzione Consip  “Telefonia Mobile 7” e del successivo 
processo di adesione alla stessa da parte dell’Istituto.

In  data  15/03/2018,  Consip  Spa  ha  pubblicato,  all’interno  del  portale 
www.acquistinretepa.it, il seguente avviso: “Si ricorda che la Convenzione Telefonia Mobile 6  
scadrà il 1° aprile p.v. Pertanto, dal 2 aprile non sarà più possibile stipulare nuovi contratti  
attuativi,  né ordinare utenze aggiuntive nell'ambito dei contratti  già in essere. Per quanto  
riguarda la durata dei contratti attuativi, si rammenta che: quelli stipulati nel corso dei primi  
due anni di vigenza della Convenzione (invio del primo ordinativo di fornitura entro il 1/04/  
2017)  hanno  la  stessa  data  di  scadenza  della  Convenzione,  quindi  il  1/04/  2018;  quelli  
stipulati nel corso del terzo anno di vigenza della Convenzione (invio del primo ordinativo di  
fornitura  a  partire  dal  2/04/  2017hanno  durata  paria  12  mesi.  Si  informa  inoltre  che  
l'attivazione della Convenzione "Telefonia Mobile 7" avverrà entro la fine di giugno 2018,  
fatto  salvo  eventuali  problematiche  che  potrebbero  presentarsi  e  che  verranno  
tempestivamente comunicate.  “Le Amministrazioni con contratti  attuativi in scadenza il  1°  
aprile  2018,  nelle  more  dell'attivazione  della  nuova  Convenzione,  possono  valutare  le  
modalità  più  opportune  per  dare  continuità  ai  servizi  di  telefonia  necessari,  ivi  incluso  
l'eventuale ricorso alla cosiddetta "proroga tecnica" (parere Anac n.AG 33/13 del 16 maggio  
2013).  A tal  fine,  si  ricorda che,  ai  sensi  di  quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 del  
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95," Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di  
specifica  normativa  ad  aapprovvigionarsi  attraverso  le  Convenzioni  di  cui  all'artico/o  26  
della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  stipulate  da  Consip  S.p.A.  o  dalle  centrali  di  
committenza regionali costituite ai sensi de/l'artico/o 1, comma 455, della legge 27dicembre  
2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso  
di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula  
di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva  
nel caso di disponibilità della detta Convenzione. Nella determinazione della suddetta durata  
sono da tenere inconsiderazione anche gli eventuali tempi di migrazione delle utenze. Si invita  
a fare riferimento a quanto previsto dal  Capitolato Tecnico della  gara "Telefonia Mobile  
7';che  fissa  un  termine  compreso  tra  20  e  30  giorni solari  dall'  invio  dell'Ordinativo,  a  
seconda  di  quanto  offerto  dal  concorrente.  aggiudicatario, per  l'applicazione  del piano 
tariffario  e  delle  configurazioni prescelte  nell'Ordinativo  stesso, nonché  per  l'eventuale  
consegna delle SIM e dei terminali radiomobili richiesti.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene opportuno e necessario prendere 
atto, nelle more del perfezionamento del processo di attivazione della Convenzione Consip 
“Telefonia  Mobile  7”,  dell’intervenuta  proroga  tecnica  fino  al  30/09/2018  del  contratto 
attuativo in essere tra l’Istituto e la società Telecom Italia SpA per un importo complessivo  
aggiuntivo pari a € 4.006,00 Iva esclusa, corrispondente a € 4.887,62 Iva inclusa.
Tutto ciò premesso,
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 
procedura  non si  trova  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n. 
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, per le ragioni illustrate in narrativa che qui s’intendono integralmente  
richiamate, dell’intervenuta proroga tecnica del contratto attuativo in essere tra l’Istituto e  
Telecom Italia  SpA (OdF n.  2213512)  –  avente  ad  oggetto  la  fornitura  del  servizio  di 
telefonia  mobile  e  dei  servizi  ad  essa  connessi  per  ulteriori  6  mesi,  a  decorrere  dall’ 
01/04/2018, nelle more del perfezionamento del processo di attivazione della Convenzione 
Consip  “Telefonia Mobile 7” e  del  successivo processo di adesione alla stessa da parte 
dell’Istituto;

2. di dare atto che, per effetto di tale proroga, la validità del contratto attuativo è estesa  
fino al 30/09/2018;

3.  di  dare  atto  che l’importo  massimo presunto della  proroga tecnica di  cui  al  punto 
precedente ammonta ad € 4.006,00 Iva esclusa, corrispondente ad € 4.887,62 Iva inclusa;

4. di imputare la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a 
€  4.887,62 Iva inclusa a  carico della  voce di  budget  “ 2018/410040013/PRO/Telefonia  
mobile”. 

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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Pubblicata dal 06/04/2018al 21/04/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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