
Fondazione
Scuola
Beni Attività Culturali

OGGETTO: DETERMINA-Adesione alla Convenzione per la prestazione di serviziditelefonia mobile e servizi
connessi "Telefonia Mobile 7" CONSIP ClGZF42E4F57B e Acquisto di 1 smartphone Samsung Galaxy S1-0 Plus-

ctcZD62E4DAC4

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto ministeriale 31 luglio 2020 rep. 369, recante "Nomina del Direttore della Fondazione Scuola

dei beni e delle attività culturali";

CONSIDERATA le necessità di dotare la direzione e la segreteria della Fondazione di dispositivi di comunicazione
mobile e router portatili per la connessione internet in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione

del l'operatività del la Fondazione;

VISTA la Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile e servizi connessi "Telefonia Mobile 7"
stipulata tra CONSIP e TELECOM ITALIA S.P.A., valida fino al1-6/12/2020;

VALUTATO congruo il prezzo offerto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)

dall'operatore economico INFOBITSNC relativamente al prodotto smartphone Samsung Galaxy S10 Plus 128

Gbyte, prodotto che presenta caratteristiche e funzionalità più adeguatialle esigenze lavorative del Direttore
rispetto aiterminali inclusi nella citata Convenzione;

EVIDENZIATO che il valore della fornitura è ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito quale
limite all'affidamento diretto dall'art.36 deld. lgs.50/2016 "Codice deicontrattipubblici";

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizie forniture
e per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25/03/2019;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di approvare l'ordine diretto di acquisto nel quadro della Convenzione CONSlP "Telefonia Mobile 7"
aggiudicata a TELECOM ITALIA S.P.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n.1-, P. IVA

00488410010, per il servizio cosìdettagliato (ClG ZF42E4F57B):

o n.1- smartphone Galaxy A4064 Gbyte, ad un canone mensile di€ 2,00;
o n.2 router portatili Alcatel MW40 60 Gbyte ad un canone complessivo mensile di € 0,50;

o n. 2 Sim-Card Fonia-Dati Pacchetto 120 da 3000 minuti, 300 SMS, 20 Gbyte per smartphone
ad una tariffa complessiva mensile pari a € 32,62 (importo comprensivo dell'addebito della

Tassa di concessione Governativa);
o n.2 Sim-Card Dati per router portatili da 60 Gbyte, ad una tariffa mensile complessiva mensile

pari a € 34,82 (importo comprensivo dell'addebito della Tassa diconcessione Governativa);
o le condizioni contrattualisono regolate dalla citata Convenzione
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Fondaziore
Scuola
Beni Attivita Culturali

di approvare l'ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
(MePa) di n.1 smartphone Samsung Galaxy S1-0 Plus 128 Gbyte dall'operatore economico INFOBIT SNC

con sede in Milano (Ml) Via Benjamin Constant, 2, 201,53, C.F. e P.IVA 12435450155 al prezzo

complessivo di € 569,00 + IVA (ClG ZD62E4DAC4);

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza"

Roma, 2l- settem bre 2020

VISTO

Segreta rio Am m inistrativo

ll Direttore
Arch na ndra Vitttcrini
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