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Protocollo CAL: AD-031016-00002 

DETERMINA A CONTRARRE 

(a爀琀. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 

OGGETTO: Servizi di telefonia mobile in adesione a "Convenzione per la prestazione dei servizi 

di tele昀漀nia mobile per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'a爀琀ico/o 26, legge 23 dicembre 

1999 n. 488 e s.m.i. e dell'artico/o 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - C/G 506320943䔀✀' 

attraverso la piattaforma di e-procurement 眀.acquistinretepa.it messa a disposizione dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la società CONSIP S.p.A._ Ordinativi collegati al 

Contratto n. 88801120971 O. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 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 partecipato 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 articolo 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"), partecipata 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 descritto nelle premesse che precedono mediante lo strumento della 

Concessione di Lavori di Pubblici; 
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e) ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.99, n. 488 (Legge finanziaria per l'anno 2000), il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, stipula 

delle convenzioni quadro in virtù delle quali l'operatore economico, individuato nel rispetto della 

vigente normativa in materia di scelta del contraente, si impegna ad accettare, sino a concorrenza 

del quantitativo/importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione e nel rispetto dei prezzi e 

delle condizioni di cui alla Convenzione medesima, Ordinativi di Fornitura di beni e servizi deliberati 

dalle Amministrazioni Pubbliche/Stazioni Appaltanti; 

f) a norma dell'a爀琀. 58 della Legge 23.12.2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001 }, le convenzioni 

quadro sono stipulate da Consip S.p.a. in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze; 

g) lo strumento delle Convenzioni quadro offre alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il 

portale 眀.acquistinretepa.it, piattaforma di e-Procurement gestita da Consip S.p.a., la possibilità 

di aderire alle stesse attivando il servizio del Fornitore in favore dell'Amministrazione Contraente, 

secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dalla Convenzione medesima; 

h) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip S.p.A anche il compito di 

provvedere alla progettazione, allo sviluppo ed all'organizzazione del mercato elettronico per 

l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.M. 2/05/2001}; 

i) l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nell'ambito delle quali i Fornitori aggiudicatari 

si impegnano ad accettare Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni, fino al limite 

massimo di importo previsto (il cosiddetto massima/e} presenta - ex multis - i seguenti benefici: 
- semplificazione del processo di acquisto; 
- riduzione dei tempi di contrattazione; 
- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 
- aumento della trasparenza e della concorrenza; 
- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio; 
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

ditte sempre più competitive; 
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

online; 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
- eliminazione dei supporti cartacei; 

j) CAL è registrata sul portale di cui alla precedente lettera g} dal 25 settembre 2012; 

CONSIDERATO CHE 

k) sul portale 眀.acquistinrete.it, messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 

tramite la Consip S.p.A. ("Consip"), quale piattaforma informatica di approvvigionamento per la PA, 
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in data 27 marzo 2015 è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 

s.m.i., dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 

2001, la Convenzione Telefonia Mobile 6 (CIG 506320943E; di seguito anche "Convenzione" -

Allegato 1) tra la Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 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 (Allegato 2); 

I) la Convenzione è attiva 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 sia esaurito il quantitativo massimo 

stabilito (cfr. art. 5, comma 1, Convenzione -Allegati 1 e 2); 

m) a norma dell'a爀琀. 5 comma 2 della Convenzione (Allegato 2) e dell'art. 2.1 della Guida alla 

Convenzione (Allegato 3), i singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, hanno durata 

dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura sino al termine di durata della Convenzione 

(originaria o prorogata); i Contratti attuativi stipulati nel corso dell'ultimo anno di durata della 

Convenzione avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 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 contratto di fornitura precedentemente alla concessione della 

proroga, di recedere dal Contratto per il periodo di proroga della Convenzione, limitatamente a 

quello eccedente la durata originaria del Contratto; 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

n) in data 3 giugno 2015, CAL ha aderito alla Convenzione "Telefonia Mobile 6" mediante l'emissione 

dell'Ordine di Acquisto n. 2165452 (CIG Derivato Z4F14C8AE2) - Codice Contratto n. 

888011209710 - per la migrazione di n. 29 utenze e se爀瘀izi dalla precedente Convenzione 

"Telefonia Mob椀氀e S'; 

DATO ATTO CHE 

o) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita di 

procedere all'aggiornamento tecnologico degli apparati esistenti e - anche in conseguenza di nuove 

assunzioni/assegnazioni - di dotare di strumenti di telefonia mobile il personale per lo svolgimento 

della relativa attività professionale; 

p) CAL necessita dunque di: 
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Quant 

lt氀氀 

16 

4 

5 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Tot.: 

37 
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Apparati 

Smartphone Samsung S5 
Mini 

Chiavette ZTE Router 
MF90 LTE 

Nuovi numeri 

Nuovi numeri 

Nuovo numero 

Nuovi numeri 

Cambio piano 3346446414 
(Cinque) 

Cambio piano 3357836535 
(Granati) 

Cambio piano 3346651543 
(Melis) 

Cambio piano 3357124090 
(Minato) 

Cambio piano 3346446355 
(Stefanini) 

Cambio piano 3346501152 
(Colombo) 

Migrazione n. di 
telefono 

( subentro) 
contratto IL SpA 
n. 888011227716 
al contratto CAL 
n. 888011209110: 
-n. 345 8991650 

S/M 

SI 

SI 

SI 

SI 

S/M Plano Costo Costo Costo Costo 

ěᬾ Mese Mese Mese Mese 
Apparato Piano Totale Tra昀케co 

4,40 70,40 

0,75 3,00 

Voce Plafond da 3,00 15,00 21,95 
4GB 

Voce Plafond da 6,00 12,00 8,78 
20GB 

Dati Plafond da 3,00 3,00 
4GB 

Dati Plafond da 6,00 12,00 
20GB 

Dati Plafond da 3,00 3,00 
20GB 

Dati Plafond da 3,00 3,00 
20GB 

Dati Plafond da 3,00 3,00 
20GB 

Dati Plafond da 3,00 3,00 
20GB 

Dati Plafond da 3,00 3,00 
20GB 

Dati Plafond da 3,00 3,00 
20GB 

Voce Plafond da 3,00 3,00 4,39 
4GB t 

Totale: Tot. 

136,40 35,13 
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q) con Autorizzazione Prot. PERS-020316-00001 (Allegato 4), Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha 

acconsentito alla migrazione dal proprio Contratto (n. 88801122771) al contratto di CAL S.p.A. (n. 

888011209710) di n. 1 numero telefonico (cd. Subentro); 

CONSIDERATO CHE 

r) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che i servizi (di cui alla precedente lettera p) di 

cui necessita CAL sono offe爀琀i dalla Convenzione di cui alla precedente lettera k), alla quale CAL ha 

aderito con Contratto attuativo n. 88801122771 avente efficacia dalla data di emissione 

dell'Ordinativo di fornitura sino al termine di durata della Convenzione; 

s) al fine di ottenere i se爀瘀izi di cui alla precedente lettera p), il Contratto attualmente in essere (n. 

888011209710) dovrà essere ampliato mediante l'emissione di c.d. Ordinativi Collegati (cfr. par. 4, 

Guida alla Convenzione - Allegato 3); 

t) ai sensi dell'art. 2 lettera i) della Convenzione, con l'Ordinativo Collegato le Amministrazioni 

contraenti - attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità previste nelle Condizioni Generali per gli 

Ordinativi di Fornitura - integrano l'Ordinativo di Fornitura ed il contratto attuativo con esso stipulato, 

impegnando il Fornitore alla prestazione, nell'ambito del medesimo contratto attuativo, dei servizi 

richiesti anche con l'Ordinativo Collegato; 

u) il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di ridurre al minimo i tempi di attivazione del 

servizio, ritiene preferibile predisporre n. 3 Ordinativi collegati, uno per ogni tipologia di servizio 

richiesto (Allegato 5): 

"terminali radiomob椀氀l'; 

"utenze (SIM) e relativa con昀椀gurazione"; 

"variazione configurazione utenze"; 

CONSIDERATO AL TRESÌ' CHE 

v) l'art. 7 dell'Allegato alla Convenzione denominato "Tari昀昀e e corrispettivi" (Allegato 6) prevede che 

per i canoni mensili relativi ai se爀瘀izi - ex multis - di: 
• noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili (di cui alla Tabella 5); 

• trasmissione dati a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese (di cui alla Tabella 2), solo 

nel caso sia associata al noleggio di terminali radiomobili di tipologia telefono - categoria 

top, oppure tipologia tablet; 

"sono previsti fattori incrementali di prezzo, nel caso in cui la scadenza della durata del contratto 

attuativo comporti un'erogazione del servizio inferiore a 12 mesi. In tal caso, a seconda della 

durata di e爀漀gazione dei se爀瘀izi, le Amministrazioni corrispondono il canone indicato per i predetti 

5 



a 氀 
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

servizi nelle sopraccitate tabelle, moltiplicato per il fattore corrispondente al nume爀漀 di mesi e昀昀ettivi 

di erogazione del servizio (numero arrotondato per l'intero superiore), di cui alla successiva tabella. 

É facoltà del fo爀渀itore addebitare comunque gli importi corrispondenti ai canoni mensili standard, 

ed e昀昀ettuare un consuntivo con l'ultima fattura" (Allegato 6); 

w) scadendo la Convenzione in data 1 aprile 2017 (fatta salva l'eventuale proroga di 12 mesi) i servizi 

indicati nella precedente letta v) avranno una durata di erogazione inferiore ai 12 mesi, dunque agli 

stessi deve applicarsi il fattore incrementale di cui all'art. 7 dell'Allegato "Tari昀昀e e corrispettivf e, più 

precisamente, il fattore incrementale pari a 2,0 (due) corrispondente a n. 6 (sei) mesi di erogazione 

del servizio, sino allo scadere della Convenzione(Allegato 6); 

x) pertanto, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato "Tari昀昀e e corrispettivi" (Allegato 6), il 

Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un corrispettivo per ogni tipologia di servizio da 

richiedere mediante apposito Ordinativo collegato: 

i. Ordinativo per il noleggio (Tabella 5 sub Allegato 6) di: 

n. 16 (sedici) Smartphone Samsung S5 Mini, dal costo unitario di 4,40 

Euro/mese, per un totale di Euro/mese 70,40 (settanta/40); 

n. 4 (quattro) chiavette ZTE Router MF90 LTE, dal costo unitario di 0,75 

Euro/mese, per un totale di Euro/mese 3,00 (tre/00); 

a norma dell'art. 7 dell'allegato "Tari昀昀e e corrispettivi', ad entrambi i servizi deve 

applicarsi il fattore incrementale del prezzo di cui alla Tabella 7 sub Allegato 6, pari a n. 

2,0 (due) per n. 6 (sei) mensilità, cosl per un totale di Euro 880,80 (ottocentottanta/80; 

ossia [70,40 + 3,00] x 2 fattore incrementale x 6 mensilità); 

ii. Ordinativo per nuove utenze (SIM) e relativa configurazione (Tabella 2 sub Allegato 6): 

n. 5 (cinque) nuovi numeri, Sim - Voce - Pla昀漀nd da 4GB, dal costo unitario 

di 3,00 Euro/mese ed un Tra昀케co complessivo stimato di 21,95 Euro/mese 

[ossia 5 x 3,00= 15,00 + 21,95]; 

n. 2 (due) nuovi numeri, Sim - Voce - Plafond da 20GB, dal costo unitario di 

6,00 Euro/mese ed un Tra昀케co complessivo stimato di 8,78 Euro/mese [ossia 2 

X 6,00= 12,00 + 8,78]; 

n. 1 (un) nuovo numero, Sim - Dati - Pla昀漀nd da 4GB, dal costo unitario di 

3,00 Euro/mese; 

n. 2 (due) nuovi numeri, Sim - Dati - Plafond da 20GB, dal costo unitario di 

6,00 Euro/mese [ossia 2 x 6,00= 12,00]; 

a norma dell'art. 7 dell'allegato "Tari昀昀e e corrispettivi', ai suddetti servizi deve applicarsi 

il fattore incrementale del prezzo di cui alla Tabella 7 sub Allegato 6, pari a n. 2,0 (due) 

per n. 6 (sei) mensilità, così per un totale di Euro 688138 (seicentottantotto/38; ossia 

[(15,00 + 12,00 + 3,00 + 12,00) x 2 fattore incrementale x 6 mensilità] + 184,38 

(traffico); 
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iii. Ordinativo per variazione configurazione utenze: 

n. 6 (sei) Cambi piano, Dati - Plafond da 20GB, dal costo unitario di 3,00 

Euro/mese [ossia 6 x 3,00= 18,00]; 

n. 1 (una) Migrazione dal contratto Infrastrutture Lombarde S.p.A. al contratto 

di CAL S.p.A. di un numero di telefono (subentro), Voce - Plafond da 4GB, 

dal costo unitario di 3,00 Euro/mese ed un Tra昀昀ico stimato di 4,39 Euro/mese; 

a norma dell'art. 7 dell'allegato "Tari昀昀e e corrispettivi", ai suddetti servizi deve applicarsi 

il fattore incrementale del prezzo di cui alla Tabella 7 sub Allegato 6, pari a n. 2,0 (due) 

per n. 6 (sei) mensilità, così per un totale di Euro 278,34 (duecentosettantotto/34; ossia 

((3,00 x 7) x 2 fattore incrementale x 6 mensilità] + 26,34 (traffico); 

z) gli Ordinativi collegati ii) e iii) includono una spesa in termini di cd. Tra昀昀ico, il cui importo è stato 

stimato dal Responsabile Unico del Procedimento in circa Euro 35, 13 Euro/mese, considerando il 

traffico utilizzato dall'adesione alla Convenzione ad oggi; 

aa) in definitiva, tenuto conto della durata contrattuale di adesione alla Convenzione (con scadenza in 

data 1 aprile 2017 _ Allegato 1 }, il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un importo 

complessivo per la fornitura dei servizi di cui alla lettera x) pari ad Euro 1.847,58 

(milleottocentoquarantasette/58; pari a 880,80 + 688,38 + 278,34 di cui alla lettera x) punti i), ii) e 

iit)), oltre IVA e/o tassa governativa; 

bb) l'importo complessivo di cui alla precedente lettera a愀⤀ è pari all'impo爀琀o di cui alla successiva 

lettera A. moltiplicato per sei mensilità (ossia sino alla scadenza della Convenzione in data 

01/04/2017), laddove: 

A. importo di 307,93 Euro/mese (trecentosette/93) dato da B + C (l'importo sub A deve 

essere moltiplicato per n. 6 mesi); 

B. importo di 272,80 Euro/mese (duecentosettantadue/BO), ottenuto applicando all'importo 

di 136,40 Euro/mese ( centotrentasei/40) relativo al costo degli apparati e dei servizi da 

acquistare (v. prospetto sub lett. p) il fattore incrementale nella misura di 2,0 

determinato dalla tabella 7 relativa ai fattori moltiplicativi del canone mensile in base ai 

mesi di erogazione del servizio, in funzione del fatto che mancano sei mesi allo scadere 

della Convenzione (v. "Tari昀昀e e corrispettivf' allegato alla Convenzione_Allegato 6); 

C. importo pari a 35, 13 Euro/mese (trentacinque/13) stimato sulla base del tra昀昀ico -

consumi effettuati da CAL nell'ultimo anno; 

DATO ATTO CHE 

cc) gli obblighi contrattuali per la fornitura in esame sono stabiliti dalla Convenzione e da tutti i relativi 

allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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RICHIAMATI 

dd) l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni'; 

ee) l'art. 11 - "Acquisti di beni e servizi" - delle Norme Regolamentari sugli affidamenti dei contratti (rev 

1) di CAL, per il quale la Società ha facoltà di acquistare beni e servizi avvalendosi del mercato 

elettronico o aderendo alle Convenzioni Consip; 

ff) art. 3, comma 1, lettera cece) punto 1. che include le convenzioni quadro di cui all'a爀琀. 26 della Legge 

n. 488/1999 tra gli "strumenti di acquisto" che non richiedono l'apertura del confronto competitivo; 

gg) la Convenzione "Tele昀漀nia Mobile 6" avente ad oggetto la "Servizi di telefonia mobile per le 

Pubbliche Amministrazioni" - Lotto unico e tutti i relativi allegati che costituiscono pa爀琀e integrante e 

sostanziale della stessa; 

hh) l'art. 4 della Guida alla Convenzione che disciplina gli Ordinativi collegati ed il precedente art. 3 che 

disciplina le modalità di emissione degli stessi (Allegato 3); 

ii) l'art. 2.1 della Guida alla Convenzione a norma del quale "l'Amministrazione potrà integrare 

l'Ordinativo di Fo爀渀itura mediante l'emissione di Ordinativi Collegati allo stesso (ri昀⸀§ 4). I singoli 

contratti di fo爀渀itura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amminis爀픀zioni Contraenti mediante 

Ordinativi di Fo爀渀itura hanno durata sino al termine di durata della Convezione (originaria o 

prorogata). I contratti attuativi stipulati nel corso de/l'ultimo anno di durata della Convenzione 

avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi' (Allegato 3); 

jj) l'art. 7 dell'Allegato alla Convenzione titolato "Tari昀昀e e corrispettivi' laddove prevede che per i canoni 

mensili relativi - ex multis - al servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili "sono 

previsti fattori incrementali di prezzo nel caso in cui la scadenza della durata del contratto attuativo 

comporti un'erogazione del servizio infe爀椀ore a 12 mesi. In tal caso, a seconda della durata 

dell'erogazione dei se爀瘀izi, le Amministrazioni co爀爀ispondono il canone indicato per i predetti servizi 

nelle sopraccitate tabelle, moltiplicato per 椀氀 fattore cor爀椀spondente al numero di mesi e昀昀ettivi di 

erogazione del servizio (nume爀漀 arrotondato all'intero superiore), di cui alla successiva tabella. E' 

facoltà del fo爀渀itore addebitare comunque importi corrispondenti ai canoni mensili standard, ed 

e昀昀ettuare il consuntivo con l 'ultima fattura" (Allegato 6); 

VISTI 

kk) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti 

all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. Gianantonio 

Arnoldi; 

Il) l'atto del 27 Settembre 2016 (Prot. AD-270916-00001 }, con cui l'ing. Giacomo Melis è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto; 
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mm) la richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti del 28 Settembre 2016; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di procedere, secondo l'iter procedurale di cui alla Guida alla Convenzione (cfr. par. 3 e 4 -

Allegato 3), con l'emissione di n. 3 Ordinativi Collegati al Contratto in essere (n. 888011209710) 

per i servizi sub lett. p), in particolare: 

i. Ordinativo per il noleggio (Tabella 5 sub Allegato 6) di: 

n. 16 (sedici) Smartphone Samsung S5 Mini, dal costo unitario di 4,40 

Euro/mese, per un totale di Euro/mese 70,40 (settanta/40); 

n. 4 (quattro) chiavette ZTE Router MF90 LTE, dal costo unitario di 0,75 

Euro/mese, per un totale di Euro/mese 3,00 (tre/00); 

a norma dell'art. 7 dell'allegato "Tari昀昀e e co爀爀ispettivi'', ad entrambi i servizi deve 

applicarsi il fattore incrementale del prezzo di cui alla Tabella 7 sub Allegato 6, pari a 

n. 2,0 (due) per n. 6 (sei) mensilità, così per un totale di Euro 880,80 

(ottocentottanta/80) [ossia (70,40 + 3,00) x 2 fattore incrementale x 6 mensilità]; 

椀椀. Ordinativo per nuove utenze (SIM) e relativa configurazione (Tabella 2 sub Allegato 6): 

n. 5 (cinque) nuovi numeri, Sim - Voce - Plafond da  4GB, dal costo unitario 

di 3,00 Euro/mese ed un Tra昀케co complessivo stimato di 21,95 Euro/mese 

[ossia 5 x 3,00= 15,00 + 21,95]; 

n. 2 (due) nuovi numeri, Sim - Voce - Pla昀漀nd da 20GB, dal costo unitario di 

6,00 Euro/mese ed un Tra昀케co complessivo stimato di 8,78 Euro/mese [ossia 2 

X 6,00= 12,00 + 8,78]; 

n. 1 (un) nuovo numero, Sim - Dati - Plafond da 4GB, dal costo unitario di 

3,00 Euro/mese; 

n. 2 (due) nuovi numeri, Sim - Dati - Plafond da  20GB, dal costo unitario di 

6,00 Euro/mese [ossia 2 x 6,00= 12,00]; 

a norma dell'art. 7 dell'allegato "Tari昀昀e e corrispettivf', ai suddetti servizi deve 

applicarsi il fattore incrementale del prezzo di cui alla Tabella 7 sub Allegato 6, pari a 

n. 2,0 (due) per n. 6 (sei) mensilità, così per un totale di Euro 688,38 

(seicentottantotto/38; ossia [(15,00 + 12,00 + 3,00 + 12,00) x 2 fattore incrementale x 

6 mensilità] + 184,38 (traffico); 

椀툀. Ordinativo per variazione configurazione utenze: 

n. 6 (sei) Cambi piano, Dati - Pla昀漀nd d a  20GB, dal costo unitario di 3,00 

Euro/mese [ossia 6 x 3,00= 18,00]; 

n. 1 (una) Migrazione dal contratto IL S.p.A. al contratto di GAL S.p.A. di un 

numero di telefono (subentro), Voce - Pla昀漀nd da  4GB, dal costo unitario di 
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3,00 Euro/mese ed un Tra昀昀ico stimato di 4,39 Euro/mese; 

a norma dell'art. 7 dell'allegato "Tari昀昀e e corrispettivi', ai suddetti servizi deve 

applicarsi il fattore incrementale del prezzo di cui alla Tabella 7 sub Allegato 6, pari a 

n. 2,0 (due) per n. 6 (sei) mensilità, così per un totale di Euro 278,34 

(duecentosettantotto/34; ossia [(3,00 x 7) x 2 fattore incrementale x 6 mensilità] + 

26,34 (traffico); 

oltre IVA e/o tasse governative: 

con il Fornitore TELECOM ITALIA S.p.A. (P.I. 04643350962_Allegato 2) con sede legale in 

Milano (201 00), Via Gaetano Negri n. 1, individuato quale aggiudicatario della Convenzione -

Lotto unico alle condizioni normative e contrattuali previste dalla medesima Convenzione e dai 

relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di quantificare il corrispettivo spettante al Fornitore per la fornitura di cui al precedente punto 1) 

nell'impo爀琀o complessivo stimato di Euro 1.847,58 (milleottocentoquarantasette/58), oltre IVA 

e/o tasse governative, di cui: 

a) Euro 880,80, oltre IVA e/o tasse governative nelle misure di legge, per il noleggio di n. 

16 smartphone e n. 4 chiavette, di cui alla precedente lettera x) punto i); 

b) Euro 688,38, oltre IVA e/o tasse governative nelle misure di legge, per n. 10 nuove 

utenze, relativa configurazione e traffico stimato, di cui alla precedente lettera x) punto 

ii); 

e) Euro 278,34, oltre IVA e/o tasse governative nelle misure di legge, per i servizi di 

variazione configurazione utenze e traffico stimato di cui alla lettera x) punto iii); 

3. di procedere con i necessari adempimenti, meglio previsti sub Guida alla Convenzione 

(Allegato 3) preordinati alla trasmissione al Fornitore, tramite la piattaforma di e-procurement, 

degli Ordinativi Collegati e ad ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel 

rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

4. di utili稀稀are il medesimo CIG derivato Z4F14C8AE2 richiesto, per l'importo complessivo di 

Euro 16.900,00 (sedicimilanovecento/00), all'atto di adesione alla Convenzione Telefonia 

Mobile 6 -Contratto n. 88801120971 O- dal momento che, ad oggi, sussiste un importo residuo 

di Euro 14.598,87 (quattordicimilacinquecentonovantotto/87) al quale possono essere 

ricondotte le somme di cui agli Ordinativi collegati in oggetto (dal quinto bimestre 201 5 al quinto 

bimestre 2016 il totale delle spese per abbonamenti e traffico è pari ad Euro 2.301, 13); 

5. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente. 

Milano, 3 Ottobre 2016 

Allegati: 

1. Dettaglio Convenzione Telefonia Mobile 6; 
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2. Convenzione; 

3. Guida alla Convenzione_Estratto; 

4. Autorizzazione di IL S.p.a. al subentro di CAL in n. 1 numero telefonico (Prot. PERS-020316-

00001 ); 

5. N. 3 schede di dettaglio prodotti; 

6. Allegato ''Tari昀昀e e corrispe琀琀ivi". 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la 

sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'a昀昀idamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di cui 

alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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