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Gestione del traffico e dei servizi di telecomunicazione mobile tramite Convenzione Consip 
S.p.A. Proroga tecnica della Convenzione, con scadenza presunta il 30/03/2015. Impegno di 
spesa complessiva presunta di € 30.000,00 o.f.c in favore della ditta Telecom Italia S.p.A. sul 
cap. 13030 art. 13 del bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte – esercizi finanziari 2014-
2015. 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di aderire – per le motivazioni espresse in premessa – alla proroga tecnica della Convenzione 
CONSIP S.p.A. “Telefonia Mobile 5”, per ulteriori 6 mesi, fino alla nuova scadenza, fissata al 
30/03/2015, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione “Telefonia Mobile 6”, nella 
misura strettamente necessaria a garantire la continuità dei servizi in essere, e sottoposta a clausola 
risolutiva nel caso di disponibilità della nuova Convenzione; 
2. di approvare tale proroga e di continuare ad erogare il servizio di telefonia mobile, alle medesime 
condizioni tecnico economiche previste dalla Convenzione e dal contratto in scadenza, affidato alla 
Società Telecom Italia S.P.A, sino all’attivazione della nuova Convenzione Consip “Telefonia 
Mobile 6”; 
3. di stabilire che la durata della presente proroga tecnica avrà decorrenza a partire dal 01/10/2014 
fino al 30/03/2015, come stabilito da Consip; 
4. di dare atto che, al formale impegno di adesione alla suddetta proroga, si provvederà mediante 
una comunicazione, da parte del Punto Ordinante del Contratto, da inviare via fax al n° 800106601 
della Convenzione Consip; 
5. di impegnare la somma complessiva presunta di € 30.000,00 o.f.c sul Cap. 13030 art. 13 del 
Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte – Esercizi Finanziari 2014 - 2015, per far fronte agli 
oneri in corso, fino a scadenza del contratto, così ripartita: 
• € 20.000,00 o.f.c., per il periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014; 
• € 10.000,00 o.f.c. per il periodo dal 01/01/2015 al 30/03/2015; 
6. di dare atto che Telecom Italia S.p.A. andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al 
rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal Codice di Comportamento, approvato con 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal successivo “Codice di Comportamento del personale del 
Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014, la cui inosservanza potrà 
comportare la decadenza dal Contratto. 
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