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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha necessrtà di
procedere all'artivazione di un serv'izio di telefonia mobile per lc esigenze di svolgimento dell'attività
di ricerca del Dipartirneoto pcr un importo prcsuntivamente quantificato in € 508,32 (IV-À esclusa)
per un periodo di 1 anno;
RICHIA.MATO I'art.32 (Fasi de/h prucedure di ttfidanento), cornrna 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.r.

(Codlrv dei co rdtti plbbliLi) ai sensi del quale Ie stazioni appaltanti, in conformità ar propri
ordinamenti, decretano o determrnano a conrare, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.1, comma .1-19 della Legge n.296/2O06 e s.m.i. ai sensi del quale le rstituzioni
universitarie sono tenute ad approrvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
VERIFICATA in Consip Ia presenza della convenzione Telcfonia Mobile 6 atnvata in data
14/06/2016 delÌa quale risulta aggrudicatana la ditta Telecom Italia S.p.A.;
PRESO ATTO che la upologia di servizro oggetto di convenzione è compalbile con Ie specihche
esigenze della struttura;
RICHIAMATO il Regolamento di -A.teneo per l'Amministrazione, Ia Ftnanza ela contabilità, con
particolare riguard o ùl'art.31 (Poki di ryela);
ACCERTATA la sussistenza della copcrrura finanziaria;

DISPONE

Dt autoizzare l'attrvazione del sen.izio di telefonia mobile mediante adesione alla convenzione
Consip Telefonia Mobile 6;
Di nominare la Dott.ssa Nicolerra Galli responsabrle del procedimento;
Di fat gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 508,32 (IVA esclusa) su divetsi
"Progetti di ricetca" @ocenti vari) del bilancio di previsione delllteneo relativo all'esetcizio
lnanziaÀo 2019.
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