
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

Protocollo CAL: AD-050417-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

(a爀琀. 32, comma 2, D.Lgs. n. 5012016) 

OGGETTO: Servizi di telefonia mobile in adesione a "Convenzione per la prestazione dei se爀瘀izi 

di telefonia mobile per le pubbliche amminist爀愀zioni, ai sensi dell'a爀琀icolo 26, legge 23 dicemb爀攀 

1999 n. 488 e s.m.i. e de⼀氀'a爀琀ico/o 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - CIG 506320943䔀✀' tra 

Consip e Telecom Italia S.p.A. attraverso la piatta昀漀rma di e-p爀漀cu爀攀ment 

www.acqu椀猀tinretepa.it_ Determina a Contrarre per proroga Convenzione e Contratto n. 

888011209710 sino al giorno 1 dicembre 2017. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'a爀琀icolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 

funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione del 

Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 

dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMI), della Tangenziale Est Esterna di 

Milano (TEEM) {di seguito "Opere" o "Inte爀瘀enti"), da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto 

pubblico costituito in forma societaria e pa爀琀ecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione 

Lombardia (o da soggetto da essa interamente partecipato); 

b) con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture 

Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società di cui alla precedente le琀琀era a); 

c) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato a爀琀icolo è stata costituita tra 

ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. (in seguito "CAL" o la "Società"), pa爀琀ecipata in quota paritetica da Infrastrutture Lombarde 

S.p.A. e da ANAS S.p.A.. che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla 

BreBeMi, all'APL e alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 Raccolta n. 8.567 Prof. 

Giuseppe Rescio Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di provvedere alla realizzazione e alla gestione del 

sistema viabilistico descri琀琀o nelle premesse che precedono mediante lo strumento della 

Concessione di Lavori di Pubblici; 
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e) con Determina a Contrarre in data 26 maggio 2015 (Prot. AD-260515-00001), GAL ha deliberato di 

aderire alla Convenzione Telefonia Mobile 6 (CIG 506320943E; di seguito anche "Convenzione") 

tra la Consip S.p.a. e Telecom Italia S.p.A. (di seguito "TELECOM" o il "Fornitore" - P.IVA 

00488410010) con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, ai fini dell'a昀昀idamento del servizio 

di telefonia mobile in favore di CAL; 

f) con Ordine di Acquisto n. 2165452 del 3 giugno 2015_"Mig爀愀zione utenze e se爀瘀izi dalla precedente 

convenz椀漀ne Tele昀漀nia Mob椀氀e S'- Contratto n. 888011209710, CAL ha aderito alla Convenzione di 

cui alla precedente le琀琀era e); 

g) con successiva Determina a Contrarre in data 3 ottobre 2016 (Prot. AD-031016-00002), CAL ha 

determinato di procedere con l'emissione di n. 3 Ordinativi Collegati al suddetto Contratto n. 

888011209710, i) per il noleggio di n. 16 sma爀琀phone e n. 4 chiavette, 椀鈀 per l'attivazione di n. 10 

nuove utenze, relativa configurazione e tra昀케co, iii) per i servizi di variazione configurazione utenze 

e tra昀昀ico (cd. cambio piano) e subentro; 

h) in data 4 ottobre 2016, CAL emetteva dunque i seguenti Ordinativi Collegati al Contratto di cui 

alla precedente lettera f): 

1. Ordine di Acquisto n. 3193137 (Prot. CAL-UFF-G-041016-00008_"Termina⼀椀 Rad椀漀mobi/1') di 

acquisto di n. 16 smartphone e di n. 4 chiave琀琀e; 

2. Ordine di Acquisto n. 3192927 (Prot. CAL-UFF-G-041016-00007) per l'attivazione di n. 10 

nuove utenze, relativa configurazione e tra昀昀ico; 

3. Ordine di Acquisto n. 3193042 (Prot. CAL-UFF-G-041016-00009) per variazione 

configurazione utenze e per la migrazione/subentro di un'utenza; 

i) in data 1 O gennaio 2017, CAL emetteva il successivo Ordine di Acquisto n. 3441872 (" Va椀팀zione di 

con椀촀u爀愀zione utenze"), collegato al Contratto n. 88801120971 O, per la limitazione del Tra昀昀ico dati 

Roaming per alcune utenze: la prestazione non richiedeva l'esborso di alcun corrispe琀琀ivo; 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

j) la Convenzione era a琀琀iva dal 2 aprile 2015 con scadenza in data 1 aprile 2017, con possibile 

proroga fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell'ipotesi in cui non 昀漀sse esaurito il massimale 

originariamente stabilito (cfr. a爀琀. 5, comma 1, Convenzione); 

CONSIDERATO CHE 

k) in data 27 marzo 2017 il Fornitore informava CAL (con nota Prot. CAL-UFF-G-270317-00003) che 

la durata della Convenzione era stata prorogata di 8 (otto) mesi decorrenti dall'originaria 

scadenza prevista per il giorno 1 aprile 2017, pertanto sino al 1 ° dicembre 2017; 

I) Consip ha confermato formalmente l'avvenuta proroga della Convenzione con comunicazione 

pubblicata sul po爀琀ale di Acquistin爀攀te in corrispondenza del dettaglio della Convenzione medesim

/ 

2 c. 



o ) 
CONCESSIONI 
A U TOS TRA DA L I  
LOMBA RDE 

(Al legato 1 ) ;  

m) a norma de l l 'a爀琀. 5 comma 2 della Convenzione e del l 'a爀琀. 2 . 1  della Guida alla Convenzione, l 

singoli Contra琀琀i di fornitu ra, a琀琀uat iv i  del la Convenzione, hanno durata dalla data di emissione 

dell 'Ord inat ivo di Forn itu ra s ino  al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata) ;  i 

Contra琀琀i attuativi stipulati nel corso del l 'ultimo anno di durata della Convenz ione hanno, in ogn i  

caso , una du rata minima di  1 2  mesi e qualora la  Convenzione venga prorogata, resta comunque 

salva in entrambi i suddetti casi la possibilità per le Amministrazioni contraenti che abbiano stipulato 

un cont ratto di fornitura precedentemente alla concessione della proro9a, di recedere dal Contra琀琀o 

per il pe riodo d i  proroga della Convenz ione, l im itatamente a quello eccedente la durata originaria 

del Contratto ; 

RILEVATO CHE 

n) CAL, nell 'ambito della propria a琀琀ività istituzionale e delle att ività alla stessa strumental i ,  necessita d i  

avvalers i  del  se爀瘀izio di  telefonia in ogge琀琀o anche per i l  periodo d i  proroga della Convenzione , 

attualmente prevista sino al giorno 1 d icembre 20 1 7 ; 

CONSIDERATO CHE 

o) il Responsabile Un ico del Procedimento aveva quanti昀椀cato i l  corrispettivo st imato per 

l 'espletamento dei se爀瘀izi previsti dall 'Ordine d i  Acqu isto (d i cu i  alla precedente le琀琀era f) e dai 

successivi Ordinativi Collegati (d i cui alla precedente le琀琀era h) considerando la scadenza 

contrattuale originaria i n  data 1 apri le 20 1 7  (l 'Ord inativo collegato di cui alla precedente le琀琀era i) 

aveva ad oggetto un se爀瘀izio gratuito) ; 

p) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene, pe爀琀anto , d i  dover agg iornare l ' impo爀琀o st imato per 

l 'espletamento de i se爀瘀izi d i  te lefonia - di cui a lle precedenti le琀琀ere 昀⤀ e h} - oggetto del Contra琀琀o n .  

8880 1 1 2097 1 ,  in considerazione dell 'avvenuta proroga della durata del la Convenz ione e ,  qu indi , del 

contra琀琀o a琀琀uativo della stessa; 

DATO ATTO CHE 

q) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato che l ' importo complessivo per l'espletamento 

dei  se爀瘀izi d i  Telefonia Mobile i n  favore d i  CAL, d i  cu i  al Contra琀琀o n .  88801 1 20971 0, per il periodo 

di proroga di 8 mesi de lla Convenzione (e , qu ind i ,  dell'e昀昀icacia del Contratto a琀琀uativo della stessa 

s ino al 1 ° dicembre 201 7) è pari ad Euro 3.808,64 (tremilao琀琀ocento琀琀o/64) ,  oltre IVA e tasse 

governative nelle misure di legge ; 

r) il Responsabile Unico del Procedimento ha st imato tale impo爀琀o considerando: 

A. l ' impo爀琀o medio mensile per i l se爀瘀izio d i  telefon ia mobile attivato con l 'Ord ine n .  2 1 65452 del 3 
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giugno 201 5  (d i cu i alla p recedente lettera 昀⤀ d i  ades ione a l la Convenzione, pari a circa Euro 

168,1 5 (centosessantotto/15) al mese, oltre IVA e tasse governative (ottenuto d ividendo per 

12 mesi l ' impo爀琀o di  Euro 2.0 17 ,90 pari ad un anno di  consumo nel periodo 201 5/201 6) ;  

B.  l ' impo爀琀o mensile stimato per l 'espletamento dei se爀瘀izi d i  cui ai n .  3 Ordinativi col legati di  cu i 

al la precedente le琀琀e ra h) , pari ad Euro 307,93 (trecentosette/93) al mese oltre IVA e tasse 

governative (ottenuto d ividendo per 6 mesi l ' impo爀琀o semestrale stimato di Euro 1 .847,58; c昀爀. 
Determina a Contrarre di  cui al la precedente le琀琀era g) ;  

e moltipl icando tal i import i  (sub A. e B . )  per i l  n .  8 mesi d i  proroga della Convenzione e, dunque, 

del Contratto attuativo (A. Eu ro 1 68 ,  1 5  x 8 mesi = Euro 1. 345 ,20;  B. Eu ro 307,93 x 8 mesi= Euro 

2 .463,44 ; A. + B.= Euro 3.808,64) ;  

s)  all 'a琀琀o del l 'adesione al la Convenzione Telefonia Mobi le 6 (Contratto n. 88801 1 209710), i l  

Responsabi le Unico de l  Procedimento ha rich iesto il CIG derivato Z4F1 4C8AE2 per l'impo爀琀o 

compless ivo d i  Euro 1 6.900 ,00 (sedicimi lanovecento/DO) ,  rispe琀琀o a l  quale ad oggi sussiste un 

impo爀琀o residuo d i  Euro 1 2. 906,25 (dodic imi lanovecentosei/25) ;  

DATO ATTO AL TRESÌ CHE 

t) l ' impo爀琀o residuo relativo al C IG derivato di cui alla precedente lettera s) può ampiamente includere 

l ' impo爀琀o stimato per i se爀瘀izi di tele昀漀nia mobile (par i  a Euro 3.808,64) per il periodo di proroga del 

Contra琀琀o attuativo della Convenzione s ino al  1 dicembre 201 7; 

u) gli obbl igh i contra琀琀ua l i  per le pr�stazioni  in esame sono stabi l it i  da l la Convenzione e da tu琀琀i i 

relativi allegati che ne costitu iscono pa爀琀e integrante e sostanz iale; 

VISTI 

cc) la De l ibera del Consigl io di Ammin istrazione d i  CAL de l 1 5  g iugno 201 6  ed i poteri conferit i 

a l l 'Ammin ist ratore Delegato di Concess ioni Autostradali Lombarde S.p.A . ,  il Do琀琀. Gianantonio 

Arnold i ;  

dd) la Delibera d i  CA L del 22 luglio 201 4 e i poteri conferiti al D ire琀琀ore Genera le e l 'atto del 27 

Se琀琀embre 201 6  (Prot. AD-27091 6-00001 ), con cui l ' ing. Giacomo Melis è stato nominato 

Responsabile Unico de l Procedimento per la procedura in ogge琀琀o ; 

DETERMINA 

per le ragion i  sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate :  

1 .  d i  avvalersi del  se爀瘀izio di telefonia mobile ogge琀琀o del Contra琀琀o n .  88801 1 20971 0 nel corso de l 

periodo di proroga del la Convenzione (e , dunque,  del l 'e昀昀icacia del Cont ra琀琀o medesimo) ed, 

eventualmente, anche nel periodo di cd. proroga tecn ica per i l tempo occorrente a pe爀昀eziona

� 
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Data di pubblicazione: 25 ottobre 2017
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l 'adesione al la successiva Convenzione Cons ip per i medesimi se爀瘀iz i (ossia la Convenzione 

Te lefonia Mobile 7 oggi non attiva); 

2. di utilizzare il medesimo CIG derivato Z4F1 4C8A E2 r ichiesto , per l 'impo爀琀o complessivo di Euro 

16 .900,00 (sed icimilanovecento/00), all'atto di adesione alla Convenzione Telefonia Mob ile 6 

Contratto n .  88801 120971 O- dal momento che,  ad oggi, sussiste un importo residuo di Euro 

12.906 ,25 (dodicimi lanovecentosei/25) al quale possono essere r icondotte le somme per 

l 'espletamento dei se爀瘀izi nel corso del periodo di proroga (i l cui importo stimato è pari ad Euro 

3.808 ,64) . 

Milano, 5 aprile 2017 

Allegati : 

1. Dettaglio proroga Convenzione . 

CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S.P .A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

- � --��-

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli ar琀琀. 31 de l D . lgs . n. 50/201 6, acce爀琀a la 

sussistenza de lle condizioni di legge necessarie a l l 'a昀昀idamento oggetto de lla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Mel is) 

Il Direttore dell'Area Amministrativa acce爀琀a la sussistenza della cope爀琀ura f inanz iaria del l'appalto di cu i 

alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 
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