
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 434 del 1.10.2015 

RAM Aziendale IACP – Integrazione acquisto rateale di telefonini cellulari 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che, a seguito della determinazione commissariale n°32 del 4/2/2014, l’IACP di 
Avellino ha sottoscritto il contratto per la RAM Aziendale dell’Ente con il nuovo 
gestore VODAFONE; 
 
- che la VODAFONE, oltre all’offerta sulla RAM, offre la possibilità dell’acquisto di 
telefonini cellulari a tariffe scontate e rateali a 24 mesi; 
 
- che, per i dipendenti che ne avevano fatto richiesta, con disposizioni del Direttore 
Generale n° 136 del 24/3/2014, n° 206 del 3/6/2014,  n° 344 del 6/10/2014, n° 412 del 
27/11/2014, n° 64 del 23/1/2015 e n° 224 dell’ 8/5/ 2015 è stata già disposta 
l’autorizzazione all’acquisto dei terminali secondo il listino prezzi VODAFONE valido 
alla data delle richieste; 
 
- che la VODAFONE ha fatto pervenire il nuovo listino prezzi valido a partire dal 
6/8/2015; 
 
- che i seguenti dipendenti hanno formulato le sotto elencate ulteriori richieste di 
acquisto, chiedendo l’addebito rateale in busta paga, in via anticipata rispetto alla 
scadenza della rata Vodafone: 
                                                        N° 24 rate 
          Dipendente                                     prodotto                          Imp. rata oltre IVA       
 
1)  BATTISTA GIUSEPP             N°1   Samsung Gala xy TAB  A  9.7  4G 
        WHITE                                   € 10 
             Cod. 13012981 
 
2)  BARBIERI ANTONIO             N°1   Samsung Gala xy S6 EDGE 32GB  4G     € 25 
                                                     WHITE STD 
                  Cod. 13012569 
 
3)  D’ALESSIO GERARDINO     N°1    LG  G4  Leather Blak  4G 
                                                              Cod. 13012973         € 16 
 
 



Tanto premesso, l’IACP, non ravvisando motivi ostativi ed essendo il  
 
costo totalmente a carico dei citati dipendenti, ad integrazione delle citate precedenti 
disposizioni del Direttore Generale, 
 

DISPONE 
 
- Di autorizzare la ditta Vodafone alla fornitura a questo IACP di Avellino dei prodotti 
sopra elencati, con pagamento rateale in 24 mesi, come da allegato listino terminali 
valido dal  6/8/2015. 
 
- L’Ufficio Personale dell’IACP a trattenere, rispettivamente dalle buste paga e dai 
rimborsi spese dei dipendenti interessati, le rate di cui sopra per l’acquisto dei 
telefonini, mensilmente ed anticipatamente rispetto alle scadenze vodafone, fino alla 
estinzione del contratto di acquisto.  
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


