
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

del 02.11.2017 

 

 

n. 33 
2017 

 
 

 

Oggetto: Affidamento mediante mercato elettronico (MePa), della fornitura di n. 1 cellulare e 

relativa SIM per la linea telefonica per Direttore Generale per una spesa complessiva 

di € 1.263,59 (IVA inclusa) - CIG Z552092F87. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

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

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

VISTA la nomina del nuovo Direttore Generale di ATO-MB alla Dott.ssa Erica Pantano con Delibera del CdA 

n. 7 del 22.06.2017; 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisizione di un telefono cellulare dual SIM per poter garantire la 

puntuale reperibilità del Direttore Generale ed una corretta gestione dei rapporti lavorativi separandoli da quelli 

personali;  

ESAMINATA la vasta gamma di prodotti presenti sul MePa per garantire quanto sopra, si è scelto di effettuare 

l’acquisto di n. 1 telefonino Samsung Galaxy Note 8 – dual SIM presso Soluzione Ufficio Srl di Sandrigo (VI) 

in quanto il prezzo risulta il più congruo e competitivo con quanto offerto dal mercato;   

ESAMINATE le offerte per la fornitura della linea telefonica per la SIM card si è scelto di effettuare l’acquisto 

presso la società Telecom Italia in quanto i prezzi esposti risultano congrui e competitivi con quanto offerto 

dal mercato; 

CONSIDERATO che l’importo del telefonino Samsung Galaxy Note 8 – dual SIM è di € 980,31 (IVA inclusa) 

(come da bozza di ordine allegato all. A); 

CONSIDERATO che l’importo per la fornitura della linea telefonica richiesta per 14 mesi fino al 31.12.2018 

ammonta ad € 283,28 (IVA inclusa) (come da bozza di ordine allegato all. B); 

RITENUTO, per ragioni di economicità procedimentali, di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto 

attraverso il MePa, ai sensi dell’art. 335 del D.P.R. n. 207/2010; 

ACQUISITO il CIG dedicato: Z552092F87; 

CONSIDERATO la compatibilità di spesa in relazione al Bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 

2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016;  
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VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa e ai sensi dell’art. 335 del D.P. 

R. n. 207/2010, all’attivazione della fornitura del servizio di telefonica mobile mediante adesione alle 

offerte presenti nel Mercato Elettronico gestito da CONSIP S.p.A.  con la società Telecom Italia S.p.A. 

per un importo complessivo di € 283,28; 

2. di procedere all’acquisto del telefonino Samsung Galaxy Note 8 – dual SIM è di € 980,31 (IVA 

inclusa); 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.263,59 (IVA inclusa) è a carico del Bilancio 2017, quale 

prestazione di servizi ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso; 

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z552092F87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

. 

ALLEGATI: 

A) bozza di ordine 3940243 apparecchio telefonico 

B) bozza di ordine 3940309 linea telefonica 


