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D.D. 21_064S 26.07.2021 - CIG Z883295BFA 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento per l’affidamento 
di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria e per la 
gestione del fondo economale” del servizio telefonia mobile in Convenzione CONSIP 8 (Lotto Unico) 
per sei (6) SIM ricaricabili più una (1) SIM M2M in abbonamento, della durata di durata 12 mesi, per gli 
uffici e gli istituti scolastici della Fondazione all’impresa TIM TELECOM ITALIA S.p.A  con importo 
stimato pari a € 1.000,00= oltre l’IVA, con il sistema dell’affidamento diretto – CIG Z883295BFA.                                    
 
 

La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 

a) visti: 
- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, commi 1 e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, come modificato dal D.L. 77/2021 cd. 
“Semplificazioni”; 
 
- l’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 
 
- l’art. 32 comma 2, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
- l’art. 32 comma 14, d.lgs. 50/2016 secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 
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- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, come modificato dal DL 
77/2021 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, per servizi e 
forniture di importo inferiore a 139.000 euro;  

b) tenuto conto che la Fondazione scrivente ha in essere con l’Operatore TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 
il seguente contratto, in scadenza alla data del 31 Luglio 2021: 

 Determina Dirigenziale Prot. n° 20_043S del 30 Luglio 2021 relativa all’affidamento del Servizio 
 in Convenzione CONSIP 7 (Lotto Unico) - CIG ZB22DD8545, contratto n° 888011922507 di 
 telefonia mobile con le seguenti SIM 

3666375471 assegnata alla Segreteria Didattica del Deledda International School 
3663433490 assegnata all’Ufficio Acquisti della Fondazione 
3663419430 assegnata alla Segreteria Didattica dell’Ist. Duchessa di Galliera 
3392603495 assegnata al servizio Comunicazioni Banca dell’Ufficio Contabilità della  
  Fondazione 
3663419220 assegnata al Direttore della Fondazione 
      
3666376808 Dati (M2M) assegnata all’Istituto Duchessa di Galliera 
 

c) considerato che si rende pertanto necessario disporre un nuovo affidamento di tali servizi al fine di 
garantire la continuità operativa degli stessi; 
 
d) considerato altresì che deve essere acquistata un’ulteriore SIM da inserire nel combinatore 
telefonico dell’ascensore sito nel Liceo Linguistico Int. Grazia Deledda, per le comunicazioni di 
emergenza; 
 
e) tenuto conto che CONSIP, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ha reso 
disponibile la nuova convenzione CONSIP 8 (Lotto Unico) TM8 - CIG 782331756B per i servizi di 
telefonia mobile, in abbonamento e ricaricabili, tramite il Fornitore TIM TELECOM ITALIA S.P.A.; 
 
f) atteso che le cinque SIM Ricaricabili a pacchetto –L20 più la M2M in Abbonamento - 20 Giga- Plafond 
dati della precedente Convenzione Consip TM7 saranno migrate nel contratto della nuova Convenzione 
Consip 8 TM8 e verrà fornita una nuova sesta SIM Ricaricabile a pacchetto –L20, per ulteriori 12 mesi, 
al costo stimato complessivo di € 1.000,00=oltre l’IVA; 
 
g) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per 
l’affidamento a TIM TELECOM ITALIA S.p.A. del servizio in oggetto per un periodo di 12 mesi con valenza 
1 Agosto 2021 - 31 Luglio 2022 per un importo stimato complessivo di € 1.000,00=oltre l’IVA; 
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h) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG Z883295BFA; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto in Convenzione CONSIP 8 (Lotto Unico) 
del servizio di telefonia mobile comprensivo di sei (6) SIM Ricaricabili-L20 più una (1) M2M in 
abbonamento-20Giga-Plafond dati all’impresa TIM TELECOM ITALIA S.P.A. per il periodo di mesi 12 
(dodici) a decorrere dalla data del 01/08/2021 al 31/07/2022, per un importo complessivo stimato pari 
a € 1.000,00=oltre l’IVA. 
 
Genova, 29/07/2021  
 
 

 Documento firmato in originale           Il Direttore della Fondazione 
        Dott.ssa Susanna Fadda 


