DELIBERA
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
N.

14

DEL

23.07.2012

Anno 2012 giorno 23 mese luglio alle ore 9.00 sede di Via
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il
C.d.A. dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Indirizzi per l’affidamento del servizio di telefonia mobile.
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Antonini Lorenzo
Benini Federico
Boscolo Deborah
Corletto Daniele
Francullo Domenico
Lai Alessandro
Rucco Francesco
Soriolo Massimo
Vicentini Marco

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele
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Nale Alberto
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno;
PREMESSO che con deliberazione del 05.06.2007 n. 1662 la Giunta Regionale ha
autorizzato apposita procedura di gara ai sensi dell’art. 54 e seguenti del D. Lgs. n.
163/2006 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (ai sensi dell’art. 82 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006) per l’acquisizione
del “Servizio di telefonia mobile, servizi wireless e applicazioni sperimentali di nuove
tecnologie della Giunta Regionale” fissando una base d’asta pari a € 1.800.000,00=
Iva esclusa;
RILEVATO che con Decreto del Dirigente della Direzione Sistema Informatico n. 67 del
06.06.2008 la procedura ristretta di cui sopra è stata aggiudicata a favore di
Vodafone Omnitel N.V., Società del gruppo Vodafone Group Plc., con sede in
Padova Passaggio Mario Saggin n. 2 (C.F. 93026890017) la quale ha presentato
un’offerta di importo pari a € 1.000.816,03 (Iva esclusa);
DATO ATTO che con Decreto del Direttore n. 211 del 26.09.2008 questa Azienda ha aderito
alle condizioni tariffarie risultanti dalla procedura di gara effettuata dalla Regione del
Veneto con il decreto sopra indicato;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1001 del 12 luglio 2011 è
stata autorizzata l’indizione di una procedura di gara aperta ex art. 55 del D. Lgs n.
163/2006 per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile e nuove applicazioni
tecnologiche per la Giunta Regionale” per un importo presunto a base d’asta di €
2.160.000,00 (Iva compresa), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
RITENUTO che, nel rispetto del quadro normativo vincolante, sono stati ritenuti sussistenti i
presupposti giuridici e di opportunità per attendere l’esito della gara indetta dalla
Regione;
CONSIDERATO peraltro necessario continuare a garantire il servizio di telefonia mobile per
questa Azienda per consentire la piena connettività in mobilità e la reperibilità nei
diversi luoghi di lavoro rispetto alla sede amministrativa;

RITENUTO che l’impegno di spesa annuale di questa Azienda, in base al contratto in essere
con Vodafone è stimato in circa € 25.000,00 annui;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio in argomento può formare oggetto di
negoziazione diretta ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.
che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia;

CONSIDERATO altresì che è attiva una convenzione CONSIP aggiudicata in data
01.04.2011 a Telecom s.p.a. denominata Telefonia Mobile 5, la quale ha presentato
un’offerta relativa unicamente alla fornitura di SIM card in abbonamento per la durata
di 24 mesi e prorogabile per altri 12 mesi;
VISTA la comunicazione della Vodafone prot. n. 002261 pos. n. 38/4 del 20 luglio avente per
oggetto “Offerta economica per ESU Verona – Servizi di Telefonia Mobile Vodafone”.
CONSIDERATO che l’Offerta economica di cui sopra determina per l’ESU un risparmio
complessivo quantificato in circa € 560,00/anno, rispetto alle condizioni Consip
attualmente applicate per il servizio di telefonia mobile aziendale (Consip 5), come
risulta dalla relazione del Dirigente competente prot. n. 002268, pos. 38/1;
RITENUTO opportuno dar corso alla procedura per l’affidamento diretto a Vodafone sia per
ragioni di economicità che condizioni di fornitura fino al 30.09.2012, nelle more della
valutazione tecnico economica da parte della competente Direzione aziendale in
merito alle possibili soluzioni, alternative al fine di individuare il nuovo fornitore di
telefonia mobile;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e
forniture”
VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
VISTA la disponibilità del bilancio 2012;
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari
- Astenuti

N. 5
N. 5
N. 5
N. ==
N.==

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA
- di affidare per le ragioni espresse in premessa e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alla VODAFONE fino al 30 settembre 2012 il servizio di telefonia mobile .
- di incaricare la Direzione dell’attuazione di tutti gli atti necessari all’esecuzione della
procedura di affidamento di cui sopra.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 8/1998.
IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)
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Verona,
IL RAGIONIERE
____________________

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per
uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale.
Verona, ________________________

IL DIRETTORE
_____________________________

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta
Regionale in data _________________.

Verona, __________________________

IL DIRETTORE
______________________________

La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
______________.

IL DIRETTORE
______________________________

