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Regioné Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Réglon Autonome Vallée dAoste
Agenoe R€lonale pour laìPrdedion de lEnvironrrernent

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINIS TIVO

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.-37 concernente la discipl

connollo Sliti att-i dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento n

convenzrone

in ecónomia,
particolare ri

dall'articolo 26
i possono ricorrere r

ità come limiti mass

nella frui2iono
servizio di

il quale è
inferiore

della vigilanza e

è soggetto al

preventivo da.parte della Giunta regionale;
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,^N. 4L INDATA

OGGETTO: convenzione CONSIP "TelefoniaMobile 6": migrazione
CONSIP "TelefoniaMobile 5'.Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

visto il regolamento agenziale di disciplina degli acquisti di beni e serviz

con prowedimento del Direttore generale n. 129 del29 novembre 2011,

all'articolo 2 (Oggetto e definizioni) che rinviq fia l'albo, a quanto

legge 23 dicembre 1.999, n.488, per il quale le pubbliche am

conlvenzioni Consip owero ne utilizzarro i relativi parametri di
per la stipulazione dei contatti di acquisto di beni e servizi;

rilevata l'esigenza funzionale manifestata dalla Direzione ARPA di prosq

servìzi telefonici mobili con riferimento alla dingenza, all'operatività

disponibilità e al,personale che opela prevalentemente sul territorio;

comunitaria;

vista la convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia motile,."i lTt:itll'articolo 26 dt

te,ggeza dicembreJgjl, n._+t-q, e dell'articolo 58 della legge23 dicembre 
]000' 

n' 388, stipulata

CóI.ISP S.p.A.e Telecom Italia S.p.A. ("TelefoniaMobile 6");---.---'i;
visto il bilancio di previsione relativo'all'esercizio finanziario Zlts 2fi:ryllF 2015/2017, a1

con prowedimento del Direttore generale n. 94 n datî 29 dic.embre 2.01f:,alprovato, in

"ont 
ollo, con deliberazione dellaGiunta regionale n. 68 indata23 gennaio ppl5;

ri ._

visto il prowedimento del Direttore generale,n. 96 del 1Ó giugno 2009,

sottoscritto 1a aontattazione per I'aóquisizione di beni e servizi di v

Ufiìcio Aifarí generali - dott. Samuele Lodí

DISPONE



1. di approvare ed impegnare la seguente spesa (comprqnsiva ii prudenziale

riferita alla prevista facoltà di proroga), discendente dall'
delle utenze ad oggi dttivati ed in disponibilità del personale

,i

rl

ill,

l,l

I

r.]

.ti

boz,za allegati al pfesente prowedimento a costituirne parte in stimata in
7.200,00 (settemiladuecento/00), IVA ed oneri fiscali inclusi, per t di noleggio
e traffrco telefonico e di dati, con imputazione al capitolo 145

seryizi" - sub stanziamento I Direzione amministrativa - del
Acquisizione. di

1; fp l3), in

CONSIP'oTelefonia Mobile 5" alla convenzione o'Telefonia

questo ente per il periodo 201512017, esercizio finanziario 2015 (c

Telecom Italia S.p.A., con sede aRom4 in Viale Parco dè Medici I

,A, dalla oonVirrii.

6", come da ordi

lanoio di

i61, seconilo la
ripartizione annua:

con imputazione della restante spesa di euro 600,00 (sei lall'esercizio

{obbliehi 
coper l'anno 2018 dell'approvando bilancio 201812020, in fotn

per il citato periodo di proroga;

di dichiarare il presente atto
premessa;

immediatamente eseguibile per li
i

fnotivazioni

I

3. di dare a(to infine che il presente prowedimento non è soggetto al preventivo

flffiffiLq#1lt

Uffìcio Afari generali- dott. Samuele Lodi i'
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Tutti gli oggetti dell'ordine veranno consegnati presso:

LOC. GRANDE GHARRIÈRE, 44 - 11020 - SAINT'CHRISTOPHE - (AO)

La fattura detl'importo complessivo N.A. IVA incl., N.A. IVA escl. verrà

lntestatario
CF/P.IVA
lndinzzo
Modalità di pagamento

ARPA . VALLE D'AOSTi
00634260079

LOG. GRANDE GHARRIÈRE, M .11020 -
BONIFICO
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Nessun

llsottoscritto,- vistala'Convenzioneperlaprestazionedeiservizidi
rlata27lo3l2Ó1s aisensidell'art. 26 della Leooe 23 dicembre 1999 n.488àatailtOStZÓtS ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e de

AicemUre 2000 n. 388 dalla Consip S.p.A coÀÍelecom ltalia S.p.4. (di seg..uito

"Fornitore'), e considerati tutti i t91ninj, le. modalita 
"^tq 

g*9ilgn! iyi:!"bl!'tS::.
oenOente iíqiudizio sul ricorso al Tar Lazio - Roma RG 1291/15, per I'annulla
biowedimelto diaqqiudicazione della gara a Telecom ltalia S.p.A.;- prl

Telecom ltalia S.p.ÀI'lnformativa aiseÀsidell'articolo 13 del Codice in mater
oersonali (D.Lqs. 196/2003)'e, in paÉicolare, del punto 5 didetta informativaOl
i;àttiuàriorìe dà servizi richi'esti'seòondo quanto dèscritto nei documenti allegati
della normativa sopra richiamata,_nonché.delle disp.osizionilutte d.i cui alla. pre_d

fnmminìstràiione àOerendo alla Convenzione con'il presente Ordinativo di For
esòieisamènte alla comunicazione a Consip S.p.A.da parte diTelecom ltalia
fu-duiàzlóne, renàicontazione e monitoraggió pei le fina[ità connesse..all'esecu:taduiazione, rendicontazione e monitoraggió per le finalità connesse all'esecuzl
Oèilin-qoti Ordinatividi Fornitura (tra cuiiFtudsi Datamart), come indicato nelle
àiióoàié àÈ Cónvenzione tra Tetècom ltalia S.p.A.e Conóip S.p.A., di cui dichir
con-particolare riferimento agli obblighi riportati nell'art. 22"Îratlamento dei dat
trasmissione dei dati awerrà nel risfetto delle disposizioni in matgrla di comuni
at D.Los.196/2003.-- oer la oartita IVA del Fornitore, sifaccia riferimento a qltlal D.Los.196/2003.-- per la partitra IVA del Fornitore, sifaccia riferimento a qt

conveizione --CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSAII presente Ordinativo d
automaticamente risolto per effetto dell'annul lamento. del I'agg iud icazione del ld
Convenzione, dichiaratiòn sentenza passata in giudicato, decorso iltermine i
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Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso: 
.

LOC. 6RANDE CHARRÈRE, 4 - 11020 - SAINT-CHRISTOPHE - (AO)

La fattura dell'importo complessivo N.A. IVA incl., N.A. IVA esql. verrà

ARPA - VALLE D'lntestatario
CF/P.IVA
lndinzzo
Modalità di pagamento

00634260079

LOC. GRANDE CHARRIÈRE, 44.11020 .
BONTFICO BANCARIO
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1. TELEFONIAMOBILEoTERMI

llsottoscritto,- vista la "Convenzione per la prestazione deiserviziditelefQnia mobile", stipul
data2710312015 ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e delf'art. 58, Legge 23
dicembre 2000 n. 388 dalla Consip S.p.A con Telecom ltalia S.p.A. (di seguito flgr brevità anchedicembre 2000 n. 388 dalla Consip S.p.A con Telecom ltalia S.p.A. (di seguito flgr brevità anche
"Fornitore?), e consideratitutti itermíni, le modalità e le cgndizioni ivistabilite;- i I preso atto che
pendente iigiudizio sul ricorso alTar Lazio - Roma RG 1291/15, per I'annullambirto, tra I'altro, del
prowedimento diaggiudicazione della gara a Telecom ltalia S.p.A.;- presflvisione dell'inform
Telecom ltalia S.p.A.'lnformativa aisensi dell'articolo 13 del Codice in materia fli protezione dei,de
oersonali lD:Los. 196/20031'e. in oarticolare. del ounto 5 di detta informativaORDlNA la fornitura epersonali (D;Lgs. 196/2003)'e, in particolare, del punto 5 di detta informativaOfiplNA la forniturg t

I'attivazione dei servizi richiesti secondo quanto descritto nei documenti allegatiJpi sensi e per gliq
deila normativa sopra richiamala, nonché delle disposizionitutte di cuì alla ppe
I'Amministrazione aderendo alla Gonvenzione con il presente Ordinativo di
espressamente alla comunicazione a Consip S.p.A. da parte diTelegom I

fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalita connessq all'etJrazione, rendicontazione e monitoraggio pei le finalita connessq all'esecu;
singoliOrdínatividi Fornitura (tra cui i Flussi Datamart), comeìn$i.cato. nell$

allegaté alla Convenzione tra Telècom ltalia S.p.A. e Gonsip S.p.A., di cui dichi{la di aver preso viÉ
con particolare riferimento agli obblighi riportati nell'art. 22"Trattamento dei datilpersonali". La
trasmissione dei dati awerrà nel rispetto delle disposizioni in materia di comunifazioni elettroniche r

al D.Lgs.196/2003.--- per la partita IVA del Fornitore, sifaccia riferimento a qup]la indicata in
conveózione --CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSAII presente Ordinativo difprnitura si intenden
automaticamente risolto per effetto dellannullamento dell'aggiudicazione della $pra e di inefficacia t

Convenzione, dichiarati óon sentenza passata in giudicato, -dècorso 
il termine dl B0 giorni dalla data

l
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