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Sport e salute S.p.A.           

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851 

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA 
MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 8 – AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, 
LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – ID 2159 - SOC. TELECOM ITALIA SPA. 

RA057_AC_2021  

CIG MASTER: 782331756B 

CIG DERIVATO: 88250895D3  

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 

n° 178; 

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 18 maggio 2021; 

CONSIDERATO che il Dott. Mario Coppola (Direttore Acquisti F.F.) è stato nominato, con 

provvedimento del 16 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021), Responsabile del 

procedimento per la fase di affidamento nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, 

Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina 

nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”); 

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 
solo “D.Lgs. 50/2016”); 

VISTO l’articolo 1, comma 7, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (“Conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario”) che prevede l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le Società inserite 
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale 
partecipazione pubblica diretta o indiretta, di aderire alle Convenzioni CONSIP per 
l’approvvigionamento di Telefonia Mobile; 

CONSIDERATO che il contratto attualmente in corso, derivante dalla Convenzione CONSIP 
Telefonia Mobile 7 è scaduto in data in data 30/06/2021;  

VISTA la richiesta da parte del Responsabile della Direzione “Sviluppo tecnologico” di aderire alla 
convenzione “Telefonia Mobile 8” relativa alla prestazione di servizi di telefonia mobile in favore 
delle Pubbliche Amministrazioni, attivata in data 17 maggio 2021; 

VISTO l’art. 2.1 della Guida alla convenzione che recita espressamente: “La Convenzione ha 
durata contrattuale di 18 (diciotto) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. Ciascuna 
Amministrazione, a seguito dell’invio dell’“Ordinativo di Fornitura” per la richiesta di almeno una 
utenza, stipula il contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, avente ad oggetto la 
prestazione dei servizi di telefonia mobile richiesti con il predetto ordinativo. I contratti di fornitura 
attuativi della Convenzione conclusi a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, avranno 
durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato). Si precisa che laddove 
l’Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 (dodici) mesi che precedono la scadenza 
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della durata della Convenzione (anche prorogata), i contratti di fornitura attuativi avranno una 
durata di 12 (dodici) mesi. In ogni caso, resta inteso che la durata dei contratti di fornitura, stipulati 
in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro 
periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione. La predetta durata dei contratti di 
fornitura, su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere prorogata ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario a garantire 
l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell’iniziativa Consip per servizi 
analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi”; 

PRESO ATTO che sulla base di quanto riportato nella nota di cui sopra si stima una spesa 
complessiva, per l’intera durata della convenzione, pari ad Euro 220.000 + IVA (comprensiva della 
TCG dovuta) calcolata sulla base dello storico dei consumi; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è finalizzato alla sola adesione della Convenzione 
attraverso l’Ordine di acquisto, strumento di acquisto mediante il quale la Stazione appaltante 
predispone e invia al Fornitore la manifestazione di volontà di attivare il servizio; 

CONSIDERATO che il soggetto abilitato ad operare all’interno delle Convezioni CONSIP è il Dott. 

Mario Coppola nella sua qualità di Direttore Acquisti F.F., e che l’importo dell’affidamento è 

superiore alla procura ad esso conferita; 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto, 

nonché Direttore dell’Esecuzione, è il Dott. Stefano D’Albora nella sua qualità di Responsabile 

della Direzione “Sviluppo Tecnologico”; 

PRESO ATTO che, nell’ambito della presente procedura, Sport e salute S.p.A. agisce anche in 

nome e per conto del CONI; 

GARANTITA la necessaria copertura finanziaria; 

DISPONE: 

di aderire alla convenzione CONSIP denominata “Telefonia mobile 8”, stipulata con la società 

Telecom Italia S.p.A. (sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e sede 

secondaria in Roma - Corso d’Italia n. 41, capitale sociale Euro € 11.677.002.855,10 interamente 

versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010), 

relativa alla prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni per il 

periodo decorrente dalla stipula dell’ordine diretto sino al termine di durata della Convenzione 

(originario o prorogato). 

AUTORIZZA ALTRESI’: 

il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 

▪ a sottoscrivere e inviare l’ordine di adesione alla Convenzione CONSIP, sulla base delle 

indicazioni fornite dalla Direzione richiedente in termini di numero utenze da 

migrare/attivare e apparati da noleggiare, nonché i successivi ordini eventualmente 

richiesti dalla Direzione Richiedente, entro il limite di spesa complessivo pari ad Euro 

220.000,00 + IVA; 

▪ a pubblicare il presente provvedimento sul profilo «Amministrazione Trasparente» ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 
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Il PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

AVV. VITO COZZOLI 
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