
Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - CIG derivato N. 
Z6C3255AB4

Il Direttore Generale

Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, con le quali il Direttore è autorizzato ad 
assumere decisioni con proprio atto, anche di durata pluriennale, fissando quale limite di 
spesa un importo massimo, per ogni anno, di Euro 80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto 
e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico di consulenza;

vista la delibera n. 22 del 26 novembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021, mentre i bilanci di previsione 
relativi agli esercizi 2022 e 2023 verranno approvati con ulteriori provvedimenti;

Premesso che:

in data 4 maggio 2021 Consip Spa ha stipulato la nuova Convenzione per il servizio di 
telefonia mobile e servizi connessi, di cui è aggiudicataria la Società Telecom Italia Spa, 
pertanto, a partire dal 15 maggio 2021, è possibile aderire alla Convenzione “Telefonia 
Mobile 8 – Lotto 1 n. CIG di Consip 782331756B”;

le condizioni praticate dalla nuova convenzione sono riportate nella seguente tabella: 

Servizio Fonia

Piano tariffario a pacchetto
(per utenze in abbonamento e ricaricabili)
Traffico nazionale + UE*

Prezzo in Euro
per pacchetto,

per utenza
Pacchetto S1 (150 minuti, 50 SMS, 1 Gbyte) 1,20
Pacchetto S4 (150 minuti, 50 SMS, 4 Gbyte) 1,50
Pacchetto M4 (400 minuti, 150 SMS, 4 Gbyte) 1,70
Pacchetto M20 (400 minuti, 150 SMS, 20 Gbyte) 3,00
Pacchetto L4 (3000 minuti, 300 SMS, 4 Gbyte) 2,80
Pacchetto L20 (3000 minuti, 300 SMS, 20 Gbyte) 4,20

* Tutti i pacchetti includono, Chiamate RPA e verso segreteria telefonica illimitate; 20 
minuti verso numerazioni fisse e mobili internazionali UE; 10 MMS (prezzo mensile per 
utenza)

Tariffe a consumo
Traffico over/extra bundle

Prezzo in Euro
per utenza

Chiamate di RPA (prezzo al minuto) 0,001
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Chiamate Off-Net verso rete mobile nazionale (prezzo al minuto) 0,01
Chiamate verso rete fissa nazionale (prezzo al minuto) 0,001
Chiamate verso internazionale UE (prezzo al minuto) 0,10
Chiamate verso internazionale non UE (prezzo al minuto) 0,12
Chiamate originate in roaming non regolamentate (prezzo al minuto) 0,40
Chiamate ricevute in roaming non regolamentate (prezzo al minuto) 0,10
Chiamate verso utenze satellitari (prezzo al minuto) 3,00
Chiamate effettuate in roaming satellitare (prezzo al minuto) 4,75
Chiamate ricevute in roaming satellitare (prezzo al minuto) 2,8
Chiamate verso segreteria telefonica (prezzo al minuto) 0,001
SMS (prezzo del singolo SMS) 0,014
MMS (prezzo del singolo MMS) 0,05
SMS inviato in Roaming non regolamentato (prezzo del singolo SMS) 0,08
MMS inviato in Roaming non regolamentato (prezzo del singolo 
MMS) 2,50
SMS inviato in Roaming satellitare (prezzo del singolo SMS) 0,75

Servizio dati

Piano tariffario a pacchetto
(per utenze in abbonamento e ricaricabili)

Prezzo in Euro
per utenza

Plafond nazionale da 1 Gbyte/mese/utenza (prezzo mensile) 1,00
Plafond nazionale da 4 Gbyte/mese/utenza (prezzo mensile) 1,20
Plafond nazionale da 20 Gbyte/mese/utenza (prezzo mensile) 2,00
Mbyte a consumo nazionale (prezzo per Mbyte) 0,0005
Mbyte a consumo in roaming non regolamentato (prezzo per Mbyte) 0,25
Plafond in roaming non regolamentato da 500 Mbyte/mese/utenza 
(prezzo mensile) 8,00
Pacchetto R50 in roaming non regolamentato - 30 minuti, 30 SMS, 50 
Mbyte (prezzo giornaliero per utenza) 10,00
Pacchetto R100 in roaming non regolamentato - 30 minuti, 30 SMS, 
100 Mbyte (prezzo giornaliero per utenza) 11,00

Terminali radiomobili

Canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale Prezzo in Euro
Telefoni Top Android 6,50
Telefoni Top iOS 8,00
Telefoni categoria intermedia 2,80
Telefoni categoria base 2,00
Tablet Android 4,20
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Tablet iOS 8,20
Tablet Windows 6,00
Modem per computer portatili 0,25

le utenze verranno migrate e/o attivate per i dirigenti, i responsabili e i dipendenti che 
necessitano di essere reperibili anche se distanti dalla propria postazione lavorativa;

la durata della nuova Convenzione è fissata in 18 mesi, a partire dal 15/05/2021 e fino al 
14/11/2023 e potrà essere prorogata da Consip Spa fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi;

la spesa complessiva prevista per i servizi sopra elencati, per l’intera durata della 
Convenzione e della sua eventuale proroga, stimata prendendo in considerazione i nuovi 
fabbisogni aziendali, ed i consumi degli anni precedenti e calcolata in base alle tariffe 
riportate nelle tabelle alle pagine precedenti, ammonta ad un massimo di Euro 5.000,00 + 
IVA ove dovuta;

in relazione all’adesione di Formaper alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8”, per 
cui Formaper ha acquisito il CIG derivato N. Z6C3255AB4, si propone di:
- delegare la dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti A.S. 

Struttura accentrata, alla sottoscrizione elettronica dei documenti richiesti e predisposti 
sulla piattaforma Consip;

- individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella persona di Mariangela 
Maruccia, Responsabile Area Progetti per il mercato.

Sentita l’Amministrazione,

d e t e r m i n a

1. di autorizzare, d’accordo con l’Ufficio Acquisti A.S. Struttura accentrata, l’adesione di 
Formaper alla Convenzione “Telefonia Mobile 8” sottoscritta tra Consip Spa e Telecom 
Italia Spa, con Sede Legale in Via G. Negri, 1 – Milano P. Iva 00488410010, alle 
condizioni economiche da quest’ultima offerte in sede di gara, per una durata decorrente
dalla data di accettazione dell’ordine e fino al 14/05/2023 inclusa l’eventuale proroga 
per un periodo di ulteriori 12 mesi successivi al periodo di adesione iniziale, per un 
importo complessivo stimato in Euro 5.000,00 + IVA ove dovuta;

2. di autorizzare l’impegno di spesa per l’importo indicato al punto 1, ponendo l’onere 
onere conseguente a carico dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023
una volta approvati, in base alla competenza;
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3. di delegare la dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell’Ufficio Acquisti A.S. 
Struttura accentrata, alla sottoscrizione elettronica dei documenti richiesti e predisposti 
sulla piattaforma Consip; 

4. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona di Mariangela Maruccia Responsabile Area Progetti per il mercato.

Il Direttore
Sergio Enrico Rossi

Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti
Il Responsabile del Procedimento: Marta Irene Lisena
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