
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

-TARANTO - 

DELIBERAZIONE Jf , 	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 
N(t 	tdi deliberazione 	 Taranto, lì f2020 

OGGETTO: Ampliamento alla convenzione Consip mobile 7 per la gestione della 

telefonia mobile di Telecom S.P.A. CIG Master: 6930022311 	CIG:7969216515 

IL COMMISSARIO STAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna:  nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo 

D'Andria, quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso 

lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione. 

VISTA la delibera commissariale n. 77 del 05.03.2020 ad oggetto " Adesione alla 

r,irr 	(rrcr rrrkiI 7 rr In ruiefinno r14n11mf-£2Iínfnnin rn^hilo i-li Tlrrm C D A " 

con la quale è stata disposta l'adesione dell'intestato Consorzio alla convenzione 

Consip per dotare l'Ente di un sistema di telecomunicazione tra i dipendenti dei vari 

Servizi consortili, fornendo gli stessi di n. 30 Sim "L20" e di n. 30 dispositivi cellulari 

"samsung A40". 

PRESO ATTO cella necessità di cotarsi ci altre Sim cati per il Sistema del controllo 

dei flussi in uso al Servizio Agrario e di connettere i PC dei Caselli periferici ad Internet 

tramite modem da collegarsi tramite USB. 

RITENUTO nnnnrtiinn imnIir il niinn rIelI rnfl\Ipfl7inflp (nncin mnhile 7 nrrlinintln ...................................................................... 

7 Sim dati da 4 Giga, per un prezzo unitario di € 1,20 al mese, ulteriori 4 Sim dati da 

100 Giga, dal costo unitario di € 7,50 al mese, e di dotare gli uffici periferici di n.5 

Modem/Mobile Wi-fÌ (802.11 b/g/n) dal canone mensile di € 0,25. 

SENTITO li Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria anche nella qualità di Direttore del 

Servizio Amministrativo nonchè Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta 

delibera commissariale n. 66/2007. 



VISTO l'art.36 comma 2 lettera a)del D. Lgs 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di 

affidare forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 aderendo in forma diretta ad una 

convenzione Consip. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 237,90 oltre IVA derivante dal presente provvedimento relativo al periodo luglio-

dicembre 2020 trova disponibilità in conto gestione provvisoria 2020 sul cap. 1/15 che 

sufficientemente dispone come risulta dal castelletto di spesa allegato al presente atto per 

formare parte integrante sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 

vigenti normative nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale 
e Direttore dei Servizio Amfrmnistrarivo 

(Dott. Angelo D'ANER,t) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di ampliare il piano di convenzione Consip Mobile 7 richiamato in narrativa e, 

conseguentemente, di autorizzare la fornitura di n. 7 Sim dati da 4 Giga, n.4 Sim dati da 20 

Giga e n.5 Modem/Mobile Wi-fi per un canone complessivo semestrale di € 237,90 oltre 

IVA, secondo la convenzione Consip mobile 7 di TIM S.P.A.; 

- di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente esecutivo al fine di 

giqu  I, 	,i ni ÌmnFr m i_01 . 	 .  	• , frrre ,lmnr.rfn 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Tutela dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 

della L.R. 4/2012. 

IL COMMI 5SARI STRA 

(4<"/ . Antonio, -mene 

NARIO UNICO 

Ido RENNA) 



IL CAPO W,  SE 

(Dott.Giovar) 

AMM.VA  

ZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/15 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

E. 	10.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

E. 	 8.051,49 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

E. 	 290,24 

IMPORTO RESIDUO 
	

E. 	 1.658,27 

Il Direttore 	perale 

e Direttore del Servizi4(Amministrativo 

(Dott. Angelo f1'DRIA) 



CERTIFICA TO DI PUBLICmONE 

La presente deliberazione, &ch1arata uigente, ai sensi e per gli eW dal/'art 14, 2 della 

L9 Puglia n. 4 del I3032012, è 	effia 11giorno  2 	 a libera .sìone def 

corisoiziab, a//Nbo del Consorzio, ove resterà affissa per se giorni consecu 

.21 frETAPJO 

Dot./AeIo DNVDRI4) 

Trasmessa  al saizsi e per gli effeW di cui ell'ait35 della L9 Puglia 17.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area PoIidde per Io 5v/Iupp6 Rurale - Servizio Agricolbira, con nota  

IV 	.3069  apro del 	- 

Per copia confoirne af[onina/e. per Lso amminLLi 	ddvo. 

21 SEERET4JO 

(Dot Angelo D.4ndria) 


