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IL DIRETTORE

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è

stato nominato direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto

dell’inizio del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019;

VISTA la determinazione n. 450/2022 con la quale si definisce la nuova struttura organizzativa

dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili dei

procedimenti e le loro competenze;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25/07/2022, esecutiva, con la quale si

adotta il Bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale si dà atto:

Del verbale del 03/03/2022 in cui il Direttore dispone di procedere con un nuovo contratto

per la FORNITURA della telefonia MOBILE attualmente in essere e non più consona alle

attuali esigenze e non in linea con i prezzi di mercato per la P.A.;

Che sul portale Acquisti in rete, Consip Spa ha aggiudicato tramite Convenzione

l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – MOBILE

8;

Che in base alla consulenza del tecnico Telecom sono stati definiti i moduli di attivazione e

migrazioni utenze (allegato A /B);

Che in base alla proiezione di costi del tecnico TELECOM il costo totale dell’operazione di

migrazione e attivazione nuove utenze alla Convenzione MOBILE 8 è pari ad euro

1.454,40, che si allega, allegato C);

PRESO ATTO della copertura finanziaria, come da parere contabile allegato, del costo pari ad euro

1.454,40 alla voce di costo B.7.b.0006 “Utenze Telefoniche” del Bilancio di previsione 2022/2024

adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.50 del 25/07/2022;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Allegato);
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RICHIAMATO il CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZF03763995;

VISTO il parere di regolarità contabile allegato;

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla Osta edilizia, mantenuta in

atti dallo stesso;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui confermato integralmente:

in base alla proposta del Responsabile del Procedimento e al verbale della riunione del1.

03/03/2022 di aderire alla Convenzione MOBILE 8 tramite il portale ACQUISTI IN RETE

-CONSIP;

di approvare l’ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO acquisti in rete (allegato sub. D);2.

di prendere atto con l’apposizione del parere di regolarità contabile, della disponibilità3.

economica del costo pari ad euro 1.454,40 alla B.7.b.0006 “Utenze Telefoniche” del

Bilancio di previsione 2022/2024 adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.50

del 25/07/2022;

di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche4.

ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso Ricorso Giurisdizionale al TAR

Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

di confermare, sulla base della determinazione 844/2022, quale Responsabile del5.

Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile P.O. Funzioni Generali;

di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini6.

della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.
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                 RICCARDO GADDI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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