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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

Oggetto: adesione alla Convenzione “Telefonia Mobile 7” – Lotto unico, per il noleggio operativo di due 
telefoni mobili ed acquisto del servizio in abbonamento della fonia e dati, tramite due SIM card (Pacchetto 
L20) per la durata di 12 mesi per esigenze degli Uffici del Parco archeologico dei Campi Flegrei siti in Palazzo 
de Fraja - CIG ZAB30C2497.  

IL DIRETTORE 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance, e ss.mm. e ii. da ultimo D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169;  
VISTO il DM 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
VISTO il DM 23 gennaio 2016 “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali”; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli 
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016; 
VISTO il DM 9 aprile 2016 n. 198 “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della 
cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 
VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
VISTO il Dlgs 42 del 22 gennaio 2004 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 
10 della legge 6 luglio 2002 n.137”; 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016 e ss.mm. e ii.;  
VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
PRESO ATTO dell’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti; 
VISTO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce il programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato una convenzione per la fornitura in oggetto; 
VISTA la circolare n. 33 del 02/08/2019 della Direzione Generale Musei Servizio I Collezioni Museali del 
Mibact relativa all’acquisto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria secondo la quale è obbligatorio 
acquistare sul MePA per importi uguali o superiori a € 5.000,00 con obbligo di motivazione della non 
equipollenza del bene e/o servizio in caso si decida di procedere fuori dal suddetto mercato elettronico, 
nonché di procedere in affidamento diretto senza consultazione di due o più operatori ex art. 36, 2 comma 
del D.lgs. 50/16 e s.m.i. come da linea guida ANAC. n. 4 per importi inferiori ad € 40.000,00; 
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RICHIAMATA la determina a contrarre rep n. 25 del 25.02.2021 di adesione alla Convenzione “Telefonia 
Mobile 7” – Lotto unico, per il Noleggio operativo di due telefoni mobili ed acquisto del servizio in 
abbonamento della fonia e dati, tramite due SIM card (Pacchetto L20), per la durata di 12 mesi, per le 
esigenze degli Uffici del Parco archeologico dei Campi Flegrei siti in Palazzo de Fraja; 
VISTO il contratto Rep. 25 del 25.02.2021-ordine diretto di acquisto (ODA) N. 6040727 del 25.02.2021 a 
TELECOM ITALIA SPA con sede legale VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - MILANO(MI), P.IVA 04643350962 – 
pec: TELEFONIAMOBILE6@TELECOMITALIA.IT – secondo le condizioni contrattuali della convenzione 
stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e TELECOM ITALIA S.P.A. e CONSIP sulla Piattaforma 
MePA, recante n. 6040727 (con relativi allegati),  accettato dal sopracitato fornitore in data 05.03.2021;  
VISTO che l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 
per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D.Lgs. ed in conformità alle linee guida n. 4, 
di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” (Delibera n. 1097) del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;  
DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di interessi 
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge 
anticorruzione; 
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei,  
approva in favore di Questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del combinato 
disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009". 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile 
e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale;  
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. 
n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 
DATO ATTO che il CIG ZAB30C2497;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di una spesa stimata in € 400,00 (quattrocento/00), IVA compresa,  
che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.130 – 1.03.02.07.008 – Noleggio di impianti e macchinari – Bilancio 
2021;  
per quanto citato in premessa e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate 

DETERMINA 

1. di impegnare la spesa stimata in € 400,00 (quattrocento/00), IVA compresa, sul Capitolo 1.1.3.130 – 
1.03.02.07.008 – Noleggio di impianti e macchinari – nell’ambito del Bilancio di previsione 2021;  
2. di dare atto che il contratto è Rep. 25 del 25.02.2021  tramite l’ Ordine di Acquisto n. 6040727 del 
25.02.2021, secondo le modalità di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
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alle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione “Telefonia Mobile 7”, ed è stato accettato 
dal fornitore in data 05.03.2021, come di seguito dettagliato: 
• n. 2 Utenze in abbonamento - Pacchetto - L20; 
• n. 2 telefoni cellulari tipologia “Top Android”;    
3. di dare atto che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 
4. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei;  
5. di pubblicare nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs 33/2013 del sito 
di questo Istituto. 
MS 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
             IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                  Dott.ssa Maria Salemme 
 

       

 

 

IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
dott. Fabio Pagano 

 

Imp. N. 54/2021 

 

 


