
UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 996 del   17/12/2019

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 463 DEL 05/06/2019 AVENTE PER 
OGGETTO "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - IM-
PORTO TOTALE Euro 5.371,42 IVA INCLUSA - CIG: Z44242AFA0"

Esercizi/o 2019/2020 - conto 502020110     Centri/o di costo 5.02.02.01.10

- Importo presente Atto: € 26.794,87

- Importo esercizio corrente: € 15.547,87

Budget

- Assegnato: € 208.417,83

- Utilizzato: € 192.869,96

- Residuo: € 0,00

Autorizzazione n°: modificata autorizzazione n. 2019/72023.1493

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-984-2019 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi In-
formatici

 Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto                    l’atto aziendale “Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funziona-

mento” (ROF) degli IFO, Deliberazione n. 232 del 14 Aprile 2015;

Premesso che con determinazione n. 463 del 05/06/2019 avente per oggetto “è stata ese-

guita l’adesione alla convezione Consip al fine della garanzia di copertura del 

servizio di telefonia mobile degli IFO;

Verificato che per mero errore materiale, nell’indicato provvedimento, è stato imputato 

un importo difforme da quello definito dall’adesione attraverso piattaforma 

MEPA e di cui all’allegato alla stessa determina in quanto non sono stati con-

teggiate le utenze con pacchetto L4 ed L20 per un importo complessivo pari 

ad € 9.163,21 oltre IVA per il 2019 ed € 7.751,25 oltre IVA per il 2020;

Ritenuto pertanto necessario rettificare la determinazione n. 463 del 05/06/2019 limita-

tamente alla parte in cui determina l’impegno di spesa per il conto economico 

5.02.02.01.10 e registrare lo stesso impegno come di riportato:

- Per  €  15.547,87  IVA inclusa  sul  bilancio  economico  dell’esercizio 

2019 – 5.02.02.01.10 ; 

- Per  €  11.247,00  IVA inclusa  sul  bilancio  economico  dell’esercizio 

2020 – 5.02.02.01.10;

Attestato                     che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, 

n.15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 
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acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

DETERMINA

Ai sensi delle LL. n.135/2012 e n.208/2016, commi da 512 a 520, nonché per i motivi di cui in nar -

rativa che si intendono integralmente confermati di:

- di rettificare la determina n. 463 del 05/06/2019, avente per oggetto “Adesione alla 

convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7 - importo totale € 5.371,42 IVA inclusa - CIG: 

Z44242AFA0”, limitatamente alla parte in cui determina l’impegno di spesa per il conto 

economico 5.02.02.01.10 come di seguito riportato:

- Per  €  15.547,87  IVA  inclusa  sul  bilancio  economico  dell’esercizio  2019  - 

5.02.02.01.10; 

- Per  €  11.247,00  IVA  inclusa  sul  bilancio  economico  dell’esercizio  2020  - 

5.02.02.01.10.

La UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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