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Rif. Int. 2021/ 71-DC 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per il servizio di telefonia mobile aziendale, tramite adesione alla convenzione “Telefonia 
Mobile 8”,  

 

IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 09/09/2019, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 e della 
Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’Agenzia, per un più proficuo svolgimento delle attività d’istituto, ha da tempo dotato 
i propri dipendenti di telefono cellulare e SIM, così da garantire la rapida e continua 
veicolazione di informazioni; 

 

- l’Agenzia per tale finalità ha negli anni aderito alle Convenzioni CONSIP, l’ultima delle 
quali “Telefonia Mobile 7” è ad oggi in proroga tecnica fino a settembre 2021; 

 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca indelli, giusta nomina prot. 
2021/ 124 – I /DSP-AGC del 25 giugno 2021; 

 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato che è attiva la Convenzione 
Consip “Telefonia Mobile 8”; 

 

- il costo stimato per la fornitura del servizio, per 18 mesi ed eventuale proroga di 12 
mesi è pari ad € 415.000,00 (quattrocentoquindicimila) iva esclusa; 
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DETERMINA 

 
 

di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione Consip “Telefonia 
Mobile 8”, per la durata di 18 mesi ed eventuale proroga di 12 mesi, per un importo 
complessivo stimato di € 415.000,00 (quattrocentoquindicimila) iva esclusa. 

 

 

Roma, 30 giugno 2021  

 

                                                                                      Il Direttore  
                                                                                      Massimo Gambardella 
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