
Oggetto: Proroga tecnica dell’adesione  alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” per 
il periodo dal  17 marzo 2021 fino all’adesione alla prossima Convenzione Consip 
disponibile  -  CIG  derivato n. Z63279F15C 

 
Il Direttore 

 
• Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto di Promos Italia scrl e visti i poteri conferitigli;  

 
• Visto il bilancio previsionale 2021 approvato dall’assemblea dei soci  del 21dicembre 

2020; 
 

• vista la determina n. 21 del 2019 di adesione alla Convenzione “Telefonia mobile 7 – 
Lotto Unico” (CIG Consip n. 6930022311) con cui è stato attivato il contratto 
attuativo di Promos Italia Scrl e di cui si richiamano integralmente i contenuti. 

 
Premesso che:  
 
i servizi previsti dalla suddetta Convenzione sono i seguenti: telefonia mobile, trasmissione 
dati, messaggistica e posta elettronica in mobilità e funzioni associate, noleggio e 
manutenzione apparati radiomobili portatili, fornitura e manutenzione di schede SIM;  
 
lo scorso 16 marzo è scaduto l’affidamento alla Società Telecom Italia S.p.A. e l’attivazione 
della nuova convenzione “Telefonia mobile 8” avverrà non prima del mese di aprile 2021, 
fatte salve eventuali problematiche che potrebbero presentarsi e che verranno 
tempestivamente comunicate da Consip, pertanto, allo scopo di garantire continuità ai 
servizi di telefonia mobile necessari a Promos Italia S.c.r.l. è opportuno fare ricorso alla 
cosiddetta “proroga tecnica” sulla base di quanto indicato nel parere ANAC n. AG 33/13 
del 16 maggio 2013 ed altresì di quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 del D. L. n. 95 del 
6 luglio 2012, ovvero: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 
normativa ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 
dicembre 1999 n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 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”; 
 
le Amministrazioni con contratti attuativi in scadenza il 16 marzo 2021, nelle more 
dell’attivazione della nuova Convenzione, possono valutare le modalità più opportune per 
dare continuità ai servizi di telefonia necessari, ivi incluso il ricorso a quanto previsto 
all’art. 5, co. 3 della Convenzione secondo cui “la predetta durata dei Contratti di 
Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione potrà essere prorogata ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario a 
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garantire l’eventuale migrazione delle Utenze alla successiva edizione dell’iniziativa 
Consip per servizi analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi”; 
 
il capitolato tecnico relativo alla gara per l’aggiudicazione della nuova Convenzione 
“Telefonia mobile 8” prevede, per l’attivazione dei servizi, un termine minimo di 20 giorni 
solari dall’invio dell’ordinativo di fornitura; 
 
tenendo conto delle tempistiche indicate nei paragrafi precedenti, ai fini determinazione del 
periodo di proroga tecnica oggetto del presente provvedimento, si ritiene congrua una durata 
temporale dal 17 marzo 2021 fino all’adesione alla prossima Convenzione Consip per i 
servizi in argomento, una volta disponibile, con l’utilizzo dell’importo residuo a 
disposizione, ad oggi pari a  € 5.261,38.  
 
per la proroga tecnica oggetto del presente provvedimento, l’Ufficio Acquisti ha verificato 
che il budget impegnato con precedente determina, pari a Euro 15.680,00 + IVA se dovuta,  
è ancora capiente e che il CIG derivato Z63279F15C, acquisito nel 2019, risulta essere 
anch’esso capiente; 
 
Consip S.p.a., che ha esperito la gara, ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli sul 
fornitore, sia all’atto dell’aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di stipula della 
convenzione. 
 
Sentito il Controllo di Gestione 

 
Determina 

 
1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica dell’adesione di 

Promos Italia S.r.l.  alla Convenzione “Telefonia Mobile 7 – Lotto unico” stipulata 
da Consip con la Società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in via G. Negri n. 1 – 
Milano, P.I. 00488410010, per il periodo dal 17 marzo 2021 fino all’adesione alla 
prossima Convenzione Consip per l’erogazione dei servizi in argomento una volta 
disponibile utilizzando, a tal fine, l’importo residuo di Euro 5.261,38 + IVA 
dall’impegno di spesa già autorizzato con la citata determina n. 21/2019 a cui si fa 
rinvio; 

 
2. di porre l’onere conseguente a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 

2021; 

3. di delegare la dott.ssa Roberta Reda, Responsabile dell’Ufficio Acquisti, alla 
sottoscrizione dei documenti richiesti per la formalizzazione della proroga tecnica di 
cui al punto 1 ed altresì per tutte le eventuali ulteriori operazioni necessarie; 
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4. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona della dott.ssa Roberta Reda, Responsabile dell’Ufficio Acquisti 

 
Il Direttore Generale 

Alessandro Gelli 
 
Ufficio Acquisti  
Il Responsabile del procedimento: Roberta  Reda 
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