
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 35 del 14-09-2021 

  

OGGETTO: 

ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO 

(MEPA), DI N. 13 TELEFONI CELLULARI PER IL PERSONALE ATO-MB ALLA SOCIETÀ 

ADPARTNERS SRL – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PRESUNTA DI € 3.688,24 (IVA 

INCLUSA) - CIG Z6C3309C4D. 

  

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; 

RICHIAMATE: 

-        la comunicazione del 26.11.2018 con cui la Provincia di Monza e della Brianza richiedeva all’Azienda 
Speciale – Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale (di seguito ATO-MB) il distacco dai servizi network, 
di connettività nonché telefonici forniti in base al contratto di servizio vigente tra la Provincia di 
Monza e Brianza e l’ATO-MB; 

-        la propria determinazione n. 32 del 05.11.2019 con la quale si approvava lo studio di fattibilità e il 
progetto del nuovo sistema informativo, demandando l’intero impegno di spesa a seguito di 
ricezione di offerta per il prosieguo dell’incarico di assistenza e coordinamento delle fasi 
propedeutiche e conseguenti al distacco summenzionato; 

-        l’accordo di cui alla riunione tenutasi il 14.10.2019 e con i tecnici della Provincia di Monza ove si è 
concordato un percorso di distacco che segua le attività/fasi riportate nella determina 32/2019 
summenzionata; 



DATO ATTO che per poter rendere effettivo e completo il distacco dalla rete telefonica della Provincia di Monza 
e della Brianza occorre predisporre una infrastruttura adeguata alla specifica organizzazione aziendale ed alle 
necessità di lavoro agile e flessibile che si stanno ultimamente affermando; 
  
RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto dei telefoni mobili per garantire il corretto svolgimento delle 
attività dell’ATO-MB e l’attività lavorativa degli uffici sia che sia svolta in presenza sia che sia svolta in 
modalità agile, emergenziale od ordinaria da assegnare ad ogni dipendente dell’ATO-MB; 
  
ESAMINATE le varie offerte presenti sul Mercato Elettronico MePa per la fornitura di n. 13 telefoni cellulari, si 
è scelto di affidare la fornitura di tali beni tramite ordine diretto alla società ADPARTNERS SRL; 
  
CONSIDERATO che l’importo presunto per la fornitura di n. 13 telefoni cellulari ammonta ad € 3.023,15 (iva 
esclusa) e risulta estremamente conveniente e vantaggioso rispetto a quanto presente sul mercato; 
  
ACQUISITO il CIG n. Z6C3309C4D; 

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; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 
2021/2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 21/12/2020; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1.      di procedere per i motivi indicati in premessa all’affidamento della fornitura di n. 13 telefoni cellulari 
per il personale dipendente ATO-MB mediante affidamento diretto all’offerta presente sul MePa alla 
società ADpartners SRL con sede legale in Via Altea n. 12 Chioggia (VE) come dettagliato nell’offerta 
allegata (all. A); 

2.      di approvare la spesa presunta di € 3.688,24 (Iva inclusa); 

3.       di dare atto che la spesa presunta complessiva di € 3.688,24 (Iva inclusa) è a carico del Bilancio 
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 (I_45/2021); 

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio di telefonia è stato attribuito il CIG n. Z6C3309C4D; 

5. di dare corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura 
tramite bonifico bancario; 

6.      di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 
14/03/2013 n. 33. 

  

  

    
         All: 

a)      Ordine MePa 
  

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. 


