
DETERMINAZIONE N.  29   DEL  28 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Telefonia mobile

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione del Provveditore che qui seguito si riporta:

“In  data  15  novembre  c.a.  con  Prot.  n.  6912  è  pervenuta  un’offerta  da  parte  dell’operatore
telefonico WIND/3 da dove si evince che con una spesa di € 588,00 al bimestre si ha possibilità di
avere n. 12 sim telefonici di cui 4 sim con piano unlimited ricaricabili(voce illimitato) a queste 4
sim vengono associate n. 2 sim solo dati, queste sim hanno chiamate illimitate validi in Italia, UE,
Usa  e  Svizzera  con  500  sms  e  30  giga  di  traffico  dati  con  smartphone  incluso  del  modello
SAMSUNG  galaxi  8  a  partire  da  €  0  senza  il  pagamento  della  della  tassa  di  concessione
Governativa che incide € 25,00 per ogni sim, le altre 8 sim hanno le stesse caratteristiche per
quanto riguarda le chiamate e gli sms l’unica differenza è che hanno 6 giga traffico dati e sono
esenti della tassa concessione Governative.
L’acquisizione di tale offerta avviene tramite il mercato elettroni di CONSIP, c’è la possibilità di
avere un IPAD aggiungendo € 10,00 al mese per n. 20 mesi mentre per le 8 sim si possono avere
smartphone di tipologia inferiore sempre della SAMSUNG con un canone di € 2,00 al mese.
La convenzione attuale denominata telefonia mobile 6 con gestore TIM sempre tramite CONSIP ha
un costo per ogni singola sim di € 25,00 di tassa Concessione Governativa ed un costo di chimate
verso altri gestori di telefonia mobile pari a € 0,017 e di € 0,010 per la rete fissa ed un costo per
quanto riguarda gli sms un costo per singolo sms di € 0,020, oltre ad un costo di € 9,00 per le sim
che usufruiscono fino ad un massimo di 20 giga di traffico dati.
La media del costo sostenuto sino ad oggi con questa convenzione è di € 900,00 a bimestre.
Analizzata l’offerta dell’operatore WIND/3 si constata che vi è un risparmio di circa il 35% sul
costo bimestrale con maggiore giga di traffico dati per le 4 sim che consiste in 10 giga in più e per
le 8 sim con maggiore giga di traffico dati pari a 4 giga ed il costo bimistrale con la fornitura degli
smartphon e l’acquisto di un IPAD è di € 640,00.
Si ritiene l’offerta dell’operatore WIND/3 vantaggiosa per l’ente Camerale.”

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTA la nota della WIND/3 del 15 novembre 2017 assunta in pari data al protocollo camerale al n.
6912;

ACCERTATA la  disponibilità di bilancio da parte dell'ufficio Ragioneria;

D E T E R M I N A

 Di accogliere l’offerta della WIND/3 del 15 novembre 2017 relativa al servizio di telefonia
mobile di cui alla nota del 15 novembre 2017 citata in premessa;

 Di imputare gli oneri relativi al conto di costo 325000 BB03 del bilancio camerale.

Il Segretario Generale

Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


