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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento           Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                 Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it    

 
Determinazione n. 20 del 22/05/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  046 del 22/05/2018 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

Giusto atto di nomina del CdA della SRR verbale n.10 del 29/06/2017 
 
 

Oggetto: FORNITURA N.2 SIM AGGIUNTIVE VODAFONE COMPRESI N.2 TERMINALI.  
Affidamento servizio di telefonia mobile. CIG ZDC1F684D5 

 
PREMESSO: 

- Che il CdA della SRR con deliberazione n.10 del 29/06/2017 ha provveduto a nominare il sottoscritto 
responsabile unico del procedimento per l’acquisizione della fornitura di telefonia mobile per gli uffici 
della Società; 

- Che con determinazione n. 8 del 19/07/2017 da parte del sottoscritto si è proceduto a seguito di 
autorizzazione da parte del CdA della Società di cui al verbale n,10 del 29/06/2017 a procedere ad 
approvare l’offerta di VODAFONE del 11/07/2017 n.2017LMQYMN7V proposta dall’Agenzia 
Piramisgroup srl Sicilia, azienda primaria di vendita di telecomunicazioni in rapporto di Business 
partnership con la Vodafone, relativa all’acquisizione dei servizi di telefonia mobile secondo il piano 
tariffario “PIANO ZERO: RED+” della VODAFONE 

- che l’affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
(“codice”), affidamento diretto ad operatore economico a seguito di richiesta di preventivo e 
successivo confronto con analoghe forniture e con le convenzioni attive su Consip; 

CONSIDERATO: 

- che il commissario straordinario della SRR ha richiesto per lo svolgimento della propria attività la 
fornitura di una scheda telefonica con annesso terminale; 

- che necessita procedere all’acquisizioni di ulteriori n.2 sim con relativi terminali per il Commissario 
straordinario e per implementare la fornitura agli uffici tecnici a supporto della struttura commissariale 
che effettuano il controllo del servizio;  

- che si è proceduto a contattare l’operatore Vodafone per la fornitura di che trattasi; 

- che in data 15/05/2018 sono stati consegnati n.2 terminali (documento di trasporto n.5825049183) 
smart n8 black red n. serie 354032084208748 e n. 354032084214167. 

- Che in data odierna sono state consegnate n.2 sim n. serie 8939104170028131131 e n. 
8939104170044070503; 

- che la fornitura viene fatta agli stessi prezzi patti e condizioni dell’affidamento originario citato in 
oggetto; 
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DATO ATTO che occorre procedere alla fornitura di che trattasi per il regolare funzionamento 
delle attività della società e a supporto della gestione commissariale della SRR; 

RITENUTO  

- Di aver provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo 
sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare 
dettagliatamente le motivazioni della scelta del citato contraente a favore dell’interesse pubblico che la 
stazione appaltante deve soddisfare, anche in relazione alla congruità del prezzo; 

VISTI:  
- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, che è applicabile in Sicilia dal 19/4/2016 tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa 
statale operato dalla L.R. n. 12/2011;  

- l’art. 36 del D. LGS. Vo n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall’art. 25, 
comma 1, lettera b1) del Decreto LGS.vo 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”) ed in 
particolare il comma 2 lettera a) che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture 
inferiori a quarantamila euro; 

SENTITO il Presidente e il Direttore Generale della SRR 

DETERMINA 

- Di approvare le superiore narrativa e gli atti in essa richiamati, che se pur non allegati si intendono 
interamente riportati per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di procedere all’implementazione del servizio di telefonia mobile fornito dalla società dall’operatore 
Vodafone spa come individuato in premessa con l’acquisizione di n.2 schede sim e relativi terminali; 

- Di dare atto che la fornitura riguarda nella fattispecie le seguenti attrezzature: n.2 terminali  smart n8 
black red n. serie 354032084208748 e n. 354032084214167 e n.2 sim n. serie 
8939104170028131131 e n. 8939104170044070503; 

- Di dare atto che le condizioni economiche sono le stesse di quelle al contratto principale stipulato 
con l’operatore Vodafone di cui alla offerta di VODAFONE del 11/07/2017 n.2017LMQYMN7V 
proposta dall’Agenzia Piramisgroup srl Sicilia, azienda primaria di vendita di telecomunicazioni in 
rapporto di Business partnership con la Vodafone 

- Di dare atto che l’offerta riguarda sinteticamente la fornitura di n.2 sim al costo di circa euro 19,80 
cadauna mensile iva esclusa, e dei relativi terminali (n.2) al costo di euro 1,00 (uno) iva esclusa 
cadauno per 30 rinnovi; 

- Che si farà fronte alla spesa con i fondi propri della società. 

- Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, per tutti i pagamenti relativi alle transazioni di cui al presente affidamento il CIG è 
quello dell’affidamento originario: ZDC1F684D5 

- Di notificare il presente provvedimento al rag. Romito responsabile dell’ufficio contabilità della 
Società per tutti gli adempimenti di competenza; 

- Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR 
in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016; 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

 
                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 


