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CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO  

Avviso di modifica  

Modifica di appalto durante il periodo di validità 

Direttiva 2014/24/UE 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi  

Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico  

Numero di identificazione nazionale:  

Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E 

Città: Roma, Italia 

Codice postale: 00198 

Codice Nuts: ITI43 

Tel.: +39.06.85.449.1 

Fax: +39.06.85.449.288 

Persona di contatto: Dott. Marco Paccariè, in qualità di Responsabile del Procedimento 

Indirizzi internet  

Indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.consip.it  

 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell’appalto  

II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 8 – ID 2159 

II.1.2) Codice CPV principale: 64212000-5; 64216100-4; 64216110-7; 64216200-5; 64216210-8; 

64227000-3; 48000000-8; 32236000-6; 32250000-0; 30213200-7; 79342320-2; 79511000-9; 

79512000-6; 50300000-8; 50333200-0; 72200000-7; 79999200-5 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

 
II.2 Descrizione  

II.2.1) Denominazione vedi precedente punto II.1.1 

II.2.3) Luogo di esecuzione:  

Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale 

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto: Convenzione ai sensi 

dell’art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000 per l’affidamento dei servizi di 

telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 8 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione 

o della concessione:  

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.consip.it/
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Durata in mesi: 18 mesi prorogabili fino a un massimo di 12 mesi 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto 

Numero dell’avviso nella GU S: 117/S – 18/06/2021 

 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO  

Denominazione: vedi precedente punto II.2.4) 

Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 

 
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/05/2021 

V.2.2) Informazioni sulle offerte  

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 

 

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente  

Denominazione ufficiale: TELECOM ITALIA S.P.A. 

Indirizzo postale: – Via Gaetano Negri, 1 

Città: Milano 

Codice NUTS: ITC45 

Codice postale: 20123 

Paese: Italia  

E-mail (pec): gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it 

Il contraente è una PMI: NO  

 

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)  

Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: valore, IVA esclusa: 67.000.000,00 Valuta: Euro – 

Quantitativo massimo pari a 900.000 utenze 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Informazioni complementari 

mailto:gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it
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VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 

00196 Roma, Tel. 06 328721 

VI.4.3) Procedure di ricorso  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Avviso è proponibile 

ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/07/2022 

 

SEZIONE VII: MODIFICHE ALL'APPALTO/CONCESSIONE 

VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche 

VII.1.1) Codice CPV principale: vedi precedente punto II.1.2) 

VII.1.3) Luogo di esecuzione: vedi precedente punto II.2.3) 

VII.1.4) Descrizione dell'appalto: vedi precedente punto II.2.4) 

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro: vedi precedente punto II.2.7) 

VII.1.6) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): vedi precedente 

punto V.2.4) 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente  

Denominazione ufficiale: TELECOM ITALIA S.P.A. 

Indirizzo postale: – Via Gaetano Negri, 1 

Città: Milano 

Codice NUTS: ITC45 

Codice postale: 20123 

Paese: Italia  

E-mail (pec): gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it 

Il contraente è una PMI: NO 

 

VII.1) Informazioni relative alle modifiche 

VII.2.1) Descrizione delle modifiche 

Nell’allegato C - “Corrispettivi e Tariffe” - alla Convenzione sono aggiunte, nella tabella del par. 2.1.1, 

le tariffe relative ai pacchetti M60, M100, L60 e L100 e, nella tabella del par. 2.2.1, le tariffe relative ai 

plafond nazionali da 60 e 100 Gbyte/mese/utenza. 

 

mailto:gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it
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VII.2.2) Motivi della modifica 

Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non 

ha potuto prevedere [articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE]: la circostanza 

imprevista e imprevedibile ai sensi della direttiva e dell’art. 106, co. 1, lett. c) n. 1, d.lgs. n. 50/2016 

scaturisce dall’epidemia COVID-19 che ha reso il lavoro agile una delle modalità ordinarie di 

svolgimento della prestazione lavorativa e, in ogni caso, ne incentiva l’utilizzo anche a prescindere 

dalla situazione epidemiologica. Questo contesto determina un maggiore utilizzo dei servizi di 

telefonia e del traffico dati con consumi generalmente più elevati di quelli comunemente registrati, 

che superano il tetto dei 20 GB mensili oltre il quale viene applicata una tariffa a consumo pari a 0,5 

Euro/GB. Ciò ha reso opportuna una rimodulazione del servizio di trasmissione dati, con l’introduzione 

di piani tariffari superiori ai 20 GB al fine di fronteggiare i fabbisogni sopravvenuti di quelle Amm.ni 

che intendano estendere il traffico delle utenze a condizioni diverse dalla applicazione della suddetta 

tariffa a consumo 

VII.2.3) Aumento del prezzo 

Valore totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche 

contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione 

media dello Stato membro interessato):  

valore, IVA esclusa: 67.000.000,00 Valuta: Euro – Quantitativo massimo pari a 900.000 utenze 

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche: 

valore, IVA esclusa: 67.000.000,00 Valuta: Euro – Quantitativo massimo pari a 900.000 utenze 

 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 
(L’Amministratore Delegato) 
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