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           Determina  

 

OGGETTO: Fornitura di n. 1 SIM dati in Adesione a Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8”, lotto unico. 

CIG convenzione: 782331756B - CIG derivato: Z363672268 

 

        IL DIRETTORE 

 
 PRESO ATTO  

− che in data 05.02.2020 il Parco archeologico di Ercolano ha stipulato l’Ordine diretto di Acquisto 

recante prot. 444 in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” per la fornitura di una 

sim dati (pacchetto M4), necessaria al sistema di radio allarme del Parco che consente il 

funzionamento delle apparecchiature anti-intrusione;  

− che dal 17/05/2021 risulta attiva la nuova convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, lotto unico;  

− che i costi relativi al pacchetto M4 di interesse per il Parco e comprendente il traffico utilizzabile 

nel mese solare di 400 minuti, 150 SMS e 4 Gbyte risultano gli stessi della precedente convenzione; 

 

RILEVATO il permanere della necessità del Parco di dotarsi di una SIM funzionale al sistema di 

radioallarme; 

 

VISTO l’ODS n. 41 del 02.12.2020 con il quale la dott.ssa Claudia Campanile, Funzionario Amministrativo 

MIC in servizio presso il Parco archeologico di Ercolano, viene nominata RUP per l’intervento: “Utenze, 

funzionamento Uffici e Parco archeologico”, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 

31 del d. lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 26 comma 3 l. 488/1999 e l’art. 1 comma 449 l. 296/2006 in materia di acquisti centralizzati; 

 

CONSIDERATA la nota del RUP Id. 55803443 del 13.05.2022 con la quale lo stesso propone di procedere 

all’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” mediante Ordine diretto di Acquisto Mepa, al 

fine di acquistare n. 1 SIM dati con pacchetto M4, il cui costo mensile risulta essere pari ad € 1,70 oltre 

IVA  e oltre € 12,91 per Tassa di Concessione Governativa, per un importo totale di € 179,81 

(centosettantanove/81), per un periodo di mesi 12, prorogabile laddove la Convenzione dovesse essere 

prorogata;  
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio del Parco Archeologico di € 179,81 

(centosettantanove/81), nell’ambito del capitolo 1.1.3.085 art. 1.03.02.05.002 “Telefonia mobile” 

Bilancio 2022; 

 

VISTO l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/a; 

 

CONSIDERATO che: 

− nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività amministrativo-

contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 

97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;  

− con decreto MIC-DG-MU n. 244 dell’1.03.2022 la Direzione Generale Musei ha approvato il 

Bilancio di previsione 2022 del Parco archeologico di Ercolano;  

 

determina 

 

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;  

2. di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” su MePA, per la fornitura di una SIM dati 

con pacchetto M4, con l’operatore TELECOM ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, Via 

Gaetano Negri n. 1, 20123 - CF/P.Iva 00488410010, mediante emissione di Ordine diretto di 

acquisto della fornitura, per un periodo di mesi 12, eventualmente prorogabile, per un importo 

mensile di € 1,70 oltre IVA e oltre € 12,91 (Tassa di Concessione Governativa), per un importo 

totale di € 179,81 (centosettantanove/81), secondo le condizioni previste dalla citata 

Convenzione; 

3. di stabilire che la spesa graverà sul capitolo 1.1.3.085 art. 1.03.02.05.002 “Telefonia mobile” 

Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. che il contratto verrà stipulato in formato elettronico, con emissione del modulo predefinito da 

Consip; 

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

fattura, previa regolarità certificata dal responsabile del procedimento; 

6. di precisare che l’operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante “piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche. 

7. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 

provvedimenti dell’Istituto e all’Ufficio III Ragioneria per gli adempimenti di competenza e poi restituito all’Ufficio 
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Gare e Contratti scrivente e all’ufficio promozione e comunicazione per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso 

(proposta del RUP, schermata smartcig, TM8_Modulo Ricaricabile a pacchetto) sono trasmessi alla Direzione 

amministrativa. 

Sottoscritto digitalmente* 

 
Il DIRETTORE  

dr. Francesco SIRANO 
 

Bilancio 2022 – cap. 1.1.3.085 art. 1.03.02.05.002 

Pren. 33/2022/G - € 179,81 

 

Visto attestante la copertura finanziaria 
      Il Funzionario amministrativo 
           Dott.ssa Maria Pia Zito 

 

 

 

 

 
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i. 

 


