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IL DIRIGENTE 

 

 

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 

Richiamata la delibera del C.d.A. n. 06/03 del 17/12/2020 relativa all’approvazione del Bilancio 

Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2021; 

Tenuto conto che la convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche 

amministrazioni Edizione 7 stipulata tra la Consip S.p.A. e la TIM S.p.A. per gli anni 2019-2020 è 

stata prorogata sino 16/03/2021;  

Richiamato il decreto del Direttore Generale repertorio n. 920/2019 - prot. n. 24326 del 22/03/2019 

che ha autorizzato l’adesione alla convenzione Consip Mobile 7 per la telefonia di tutto l’Ateneo; 

Richiamato il D.D. rep. 1766/2019 prot. 46282 del 21/05/2019 che ha autorizzato l’adesione alla 

convenzione Consip Mobile 7 per la telefonia dell’Amministrazione Centrale; 

Visto il CIG Z82287FF36; 

Visto l’Ordine diretto di acquisto n. 5011512 alla ditta TELECOM ITALIA S.P.A. concluso tramite 

adesione alla Convenzione Consip Mobile 7; 

Considerato che il Responsabile Unico del procedimento ritiene conveniente e necessario 

autorizzare la proroga dell’adesione alla convenzione Consip Mobile 7, stipulata tra la Consip S.p.A. 

e la TIM S.p.A., per Servizi di telefonia mobile dell’Amministrazione Centrale sino a conclusione 

della proroga al fine di consentire l’adesione alla eventuale nuova Convenzione Consip Mobile 8; 

Tenuto Conto che il correlato onere economico dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di 

Ateneo E.C. 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

DECRETA 

 

di autorizzare la proroga dell’adesione, sino a conclusione della proroga stessa, alla convenzione 

Consip Mobile 7 stipulata tra la Consip S.p.A. e la TIM S.p.A. (P.I. 00488410010) per Servizi di 

telefonia mobile dell’Amministrazione Centrale, facendo gravare il correlato onere economico sul 

Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12 - progetto 

PJ_GEST_SIA del Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2021 che presenta la necessaria disponibilità - 

CIG Z82287FF36 
Di pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

   

 

Il Responsabile Unico del Procedimento       Il Dirigente ad interim dell’Area                  

Ing. Carmelo Belfiore                                               Ing. Antonio Sorce 
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