Determina n. 36
del 8 ottobre 2021
Oggetto: Migrazione del servizio di telefonia mobile e acquisizione servizi connessi mediante adesione alla
convenzione “Telefonia mobile 8” – Lotto Unico – CIG principale 782331756B – CIG derivato Z25332B808
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006
(art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca
(ANVUR);
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in particolare l’art.
10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle
attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni
operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto compatibile
con la normativa vigente;
VISTE le disposizioni vigenti concernenti le modalità di acquisizioni di beni e servizi;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;
VISTO il programma delle attività 2021-2023 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 248 del 10
dicembre 2020;
VISTO il bilancio di previsione 2021, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17 dicembre 2020 comprensivo
del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023;
CONSIDERATO che attualmente l’ANVUR aderisce alla convenzione Consip “Telefonia mobile 7”;
PRESO ATTO che è stata attivata la nuova Convenzione “Telefonia mobile 8” tra Consip e TELECOM ITALIA SPA, lotto
Unico;
RITENUTO pertanto necessario migrare i servizi e gli apparati attualmente presenti nella convenzione Consip “Telefonia
mobile 7” mediante adesione alla nuova Convenzione “Telefonia mobile 8”, ed in particolare:
un numero a consumo + dual billing (MIGRAZIONE);
3 ricaricabili a pacchetto + dual billing (MIGRAZIONE);
18 M2M schede dati per modem da 20 G (MIGRAZIONE);
19 MODEM (MIGRAZIONE);
VISTO che il POLA approvato nell’ambito del Piano della Performance 2021-2023 con delibera del Consiglio Direttivo n.
37 del 15 febbraio 2021, così come aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo n. 198 del 23 settembre 2021,
prevede, tra l’altro, il rafforzamento dell’utilizzo dei dispositivi e del traffico dati da rendere disponibili al personale in
occasione dello svolgimento delle attività in modalità di lavoro agile;
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CONSIDERATO che alla luce dei risultati ottenuti e delle specificità dell’ANVUR, in prospettiva, la prestazione lavorativa
resa in modalità di lavoro agile, sia pur nell’ambito di una prestazione ordinaria resa prevalentemente in presenza,
continuerà a rivestire un ruolo significativo nel modello organizzativo dell’ANVUR;
RITENUTO pertanto di acquisire mediante adesione alla convenzione, per la durata contrattuale di 18 (diciotto) mesi,
prorogabile da CONSIP per ulteriori 12 (dodici) mesi, ulteriori dispostivi e servizi di traffico dati come di seguito
individuati:
15 MODEM (NUOVA ATTIVAZIONE);
15 M2M schede dati per modem da 100 G (NUOVA ATTIVAZIONE);
PREDISPOSTO l’allegato ordine di fornitura contenente i prodotti/servizi d’interesse;
RITENUTO che la predetta durata dei contratti di fornitura potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario a 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.
ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG Z25332B808;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la durata della convenzione pari a € 3.187,80, più IVA, trova copertura per
€ 531,30, più IVA, sul capitolo 104015.0 “Utenze telefonia mobile” del bilancio di previsione 2021, per € 2.125,20, più
IVA, sul bilancio di previsione 2021 e per € 531,30, più IVA, sul 2022.
DETERMINA
1.

di migrare, dalla convenzione Consip “Telefonia mobile 7”, mediante adesione alla convenzione Consip “Telefonia
mobile 8”, lotto Unico, con TELECOM ITALIA SPA, i servizi e gli apparati citati in premessa, per la durata della
convenzione pari a 18 mesi;

2.

di acquisire mediante adesione alla convenzione, per la durata contrattuale di 18 (diciotto) mesi, prorogabile da
CONSIP per ulteriori 12 (dodici) mesi, i dispositivi ed i servizi di traffico dati come di seguito individuati:
15 MODEM (NUOVA ATTIVAZIONE);
15 M2M schede dati per modem da 100 G (NUOVA ATTIVAZIONE);

3.

di impegnare la spesa complessiva di € 3.889,12, IVA compresa, sul capitolo 104015.0 “Utenze telefonia mobile”
dei relativi bilanci di previsione:
• € 648,19, anno 2021;
• € 2.592,74, anno 2022;
• € 648,19, anno 2023;

4.

di nominare come responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati (Dirigente dell’Area amministrativoContabile);

5.

di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito ANVUR.

LIVON DANIELE
DIRETTORE GENERALE
08.10.2021 16:56:30 GMT+01:00

IL DIRETTORE
(dott. Daniele Livon) *

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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