
 

  

 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 17 del 17-05-2021 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA), DEL 
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON TELEFONO INCLUSO PER IL DIRETTORE 
GENERALE E PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATO-MB 
ALLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA S.P.A.. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA 

- CIG Z9D31C4483. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

        

o 2011; 
        La Provincia di Monza e della Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della Delibera del 

 
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza; 

RILEVATA la necessità di procedere ad una nuova stipulazione dei contratti per le linee telefoniche in uso dal 
-MB e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ATO-MB, in quanto i 

contratti scaduti con il precedente operatore non risultavano più convenienti ed economicamente sostenibili 
rispetto al servizio fornito ed alle attuali offerte del mercato; 

ESAMINATE le varie offerte presenti sul MePa per la fornitura del servizio di telefonia mobile con telefono 

in quanto i costi proposti risultano estremamente convenienti e vantaggiosi con quanto presente sul 
mercato; 

CONSIDERATO  la fornitura della n. 2 linee telefoniche ed il relativo acquisto rateale di n. 2 
telefoni per il Direttore Generale e per il Presidente del CdA ammonta ad  



RITENUTO, idamento della fornitura in 
 

ACQUISITO il CIG dedicato: Z9D31C4483; 

VISTO 
de , approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione ATO-MB n. 26 del 27/12/2013; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 
2021/2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione ATO-MB n. 16 del 21/12/2021; 

RITENUTO  

Con il presente atto, 

DETERMINA 

1.      

sul Mercato Elettronico gestito da CONSIP S.p.A. con la società Vodafone Italia S.p.A. per un importo 
complessivo di  

2.       
3.      ncio annuale 2021 

e pluriennale 2021/2023 ed è compatibile con le previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale 
prestazione di servizi da parte di terzi così ripartita: 
-        ; 
-         
-         

4.       
5.      

ogni erogazione del servizio ricevuto; 
6.       

come stabilito dal D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 
DOTT.SSA ERICA PANTANO 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


