DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

142

DEL

06.08.2013

Servizio di telefonia mobile ricaricabile VODAFONE OMNITEL.
Creazione, attivazione e prima ricarica borsellino dati “D”.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
con la quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con
la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
“relazione al bilancio di previsione. Bilancio di previsione 2013 e
Bilancio Pluriennale 2013 – 2015: approvazione;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.02.2013 ad
oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione e piano delle
performance 2013- 2015”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.02.2013 ad
oggetto “LR n. 53 del 18.12.1993, art. 8: Approvazione della
“Relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno 2012 e Programma
attività per il 2013”;
PREMESSO che
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 1.11.2012
questa Azienda ha affidato il servizio di telefonia mobile su canoni in
abbonamento alla ditta Vodafone Omnitel N.V. nelle more
dell’attivazione di una nuova procedura di gara;

con relazione registrata al protocollo aziendale al n. 3549 pos. n. 38/1 del 13.11.2012 ad
oggetto “servizio di telefonia mobile” il Dirigente Direzione Benefici e Servizi dott. Luca
Bertaiola propone di sostituire il servizio di telefonia mobile basato su canoni di
abbonamento che presenta lo svantaggio di non poter controllare a monte la spesa, con
un servizio di telefonia mobile basato su tessere ricaricabili;
RILEVATO che con Decreto del Direttore n. 223 del 21.12.2012 questa Azienda stabilisce di
procedere sul MEPA mediante richiesta di offerta - R.D.O. per l’affidamento del servizio
di telefonia mobile ricaricabile dell’ESU di Verona;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 37 del 12.02.2013 questa Amministrazione
affida il servizio di telefonia mobile ricaricabile alla ditta VODAFONE OMNITEL N.V. con
sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede gestionale e dell’amministrazione in Ivrea
(TO), Via Jervis 13 – C.F. 93026890017 - P. IVA 08539010010 per il periodo
01.03.2013-31.12.2014;
CONSIDERATO che il Dirigente Area Servizi agli Studenti nell’allegato A della nota registrata al
protocollo aziendale al n. 572 pos. n. 38/1 del 22/02/2013 suddivide tre borsellini A), B) e
C) e per ciascuno prevede i beneficiari suddivisi per numero e tipologia di sim;
CONSIDERATO che la procedura di attivazione del sistema borsellino con bonifico manuale di
ricarica ha avuto inizio a maggio ed è ancora in fase di completamento mediante la
creazione di tre gruppi denominati “Borsellino A”, “Borsellino B” e Borsellino C come di
seguito dettagliato:
NUMERO
BORSELLINI
1

GRUPPO DI
APPARTENENZA
A

1
1

B
C

BENEFICIARI
PRESIDENTE/DIRETTORE
CONSIGLIERI/REVISORI DEI CONTI
DIPENDENTI ESU

CONSIDERATO che risultano aperte ancora le seguenti posizioni derivanti dal contratto in
abbonamento di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 21.11.2012:
• n. 7 sim dati (per gli apparati del Presidente, del Direttore, del Dirigente e di n. 2
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ESU)
• ratei acquisto apparecchi;
CONSIDERATO necessario procedere alla chiusura delle seguenti posizioni ancora aperte
derivanti dal contratto in abbonamento di cui alla Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 21 del 21.11.2012:
• n. 7 sim dati (per gli apparati del Presidente, del Direttore, del Dirigente e di n.4
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ESU)
• ratei acquisto apparecchi;
CONSIDERATO necessario per consentire la migliore gestione del sistema, creare e attivare un
ulteriore borsellino D) nel quale inserire n. 7 sim dati ricaricabili per gli apparati del
Presidente, del Direttore, del Dirigente e di n. 2 componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ESU;
RISCONTATO necessario procedere alla sostituzione delle sim dati in abbonamento acquisite
con precedente contratto di telefonia mobile con quelle ricaricabili;
RILEVATO che sono state richieste alla VODAFONE OMNITEL n. 7 nuove sim relative al
traffico dati per gli apparati del Presidente, del Direttore, del Dirigente e di n. 2 componenti

del Consiglio di Amministrazione dell’ESU, alle condizioni economiche previste nel
contratto sottoscritto per il periodo 01.03.2013 - 31.12.2014;
VISTA la nota prot. n. 2125 pos. 47/1 del 17.07.2013 con la quale la Vodafone invia preventivo
di ricarica borsellino “D” - dati per 7 nuove sim al costo di prima attivazione pari ad
€ 20,00 cadauna;
RITENUTO di procedere all’attivazione per 7 sim del borsellino dati “D” per un importo totale di
€ 140,00;
CONSIDERATO opportuno altresì imputare anche l’importo per la prima ricarica pari ad
€ 210,00;
CONSIDERATO pertanto necessario procedere ad imputare l’importo complessivo pari ad
€ 350,00;
VISTO il Decreto del Direttore n. 50 del 01.03.2013 è stato approvato l’elenco degli apparati di
telefonia mobile attualmente in uso e il regolamento per l’assegnazione e l’uso delle
apparecchiature di telefonia mobile;
RICHIAMATI:
- l’art. 5 comma 1 della legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il
quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;
- l’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il quale dispone la nomina di un responsabile
unico del procedimento per ogni intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico;
- l’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute
alla richiesta nel sistema SIMOG dell’Autorità medesima, del codice identificativo di gara
(CIG) che deve essere riportato nella lettera di invito e nella richiesta di offerta comunque
denominata;
RICHIAMATO inoltre l’art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che “Ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti di
lavori servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto
allo studio universitario”;
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi
e forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto “Regolamento del codice dei Contratti Pubblici”;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del
Decreto Legge 6 luglio 2012 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTA la disponibilità di bilancio 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in premessa;
2. di creare e attivare un ulteriore borsellino D) nel quale inserire n. 7 sim dati ricaricabili per
gli apparati del Presidente, del Direttore, del Dirigente e di n. 2 componenti del Consiglio
di Amministrazione dell’ESU per l’importo di € 140,00 IVA compresa pari ad € 20,00 per
ciascuna sim, nonché di procedere alla prima ricarica per un importo pari ad € 210,00,
con la ditta VODAFONE OMNITEL N.V. con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede
gestionale e dell’amministrazione in Ivrea (TO), Via Jervis 13 – C.F. 93026890017 – P.
IVA 08539010010;
3. di sostituire le n. 7 sim dati degli apparati telefonici del Presidente, del Direttore, del
Dirigente e di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ESU acquisite in sede
del precedente contratto di telefonia mobile in abbonamento;
4. di dare atto che l’importo di € 350,00 trova impegno nel Decreto del Direttore n. 37 del
12.02.2013;
5. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è
Z2007D15E9;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott. sa Francesca Ferigo dell’Area
Affari Generali e Patrimonio;
7. di dare atto che a fronte del versamento dell’importo sopra citato verrà emessa fattura per
l’importo della ricarica effettuata;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
FF/ca

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)
IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)
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UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto

/

sul cap.

del Bilancio

al n.

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

