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Premesso che il Comune di Avellino ha in dotazione circa 290 SIM con i seguenti profili: 

1) circa 200 SIM con traffico limitato alla sola RAM Aziendale 

2) Circa 70 SIM con traffico limitato alla sola RAM aziendale e collegamento internet con 1 GB / 

2GB di traffico. 

3) Circa 20 con traffico illimitato e 20 GB di collegamento internet. 

 

Si precisa, inoltre, che per ogni SIM è prevista la possibilità di inserire una decina di numeri da poter 

chiamare con spesa a carico dell’Ente e per l’utente risulta come se  appartenessero alla RAM aziendale. 

Il Costo Complessivo dell’Ente è di circa € 69.000,00 annuo  e tutte le SIM sono state acquistate 

mediante CONSIP Telecommobile5. 

Dovendo questo Ente aderire alla convenzione CONSIP Telecommobile6, che risulta comunque troppo 

onerosa, al fine di ridurre i costi dell’Ente cercando di mantenere, per quanto possibile, gli stessi servizi, 

si chiede la vostra migliore offerta secondo le richieste di seguito riportate. Si precisa che il valore 

economico dell’offerta per profilo è prevalente rispetto ai servizi migliorativi proposti.  

 

ART. 1 - OGGETTO 

SIM ricaricabili, con le seguenti caratteristiche: 

1. SIM ricaricabile con addebito del canone mensile senza Tassa di Concessione Governativa; 

2. Traffico Fonia con vari  profili : 

- Almeno 200 minuti / 200 sms verso tutti; 

- Almeno 400 minuti / 400 sms verso tutti; 

- Minuti /sms illimitati verso tutti;  

- Eventuale traffico internet compreso con velocità ridotta al superamento soglia, senza costi 

aggiuntivi; 
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3. Le SIM dovranno essere abilitate alle chiamate, agli SMS e al traffico dati, mentre dovranno essere 

disabilitati i servizi interattivi (numeri a pagamenti, news, oroscopo, previsioni meteo, , ecc); 

4. i servizi interattivi potranno essere attivati solo su richiesta e con addebito sul credito residuo della 

SIM a carico del dipendente; 

5. Fornitura a noleggio con formula casco di un telefono di fascia media tipo Samsung Galaxy J1,  

Microsoft Lumia 640, ecc.. 

 
ART. 2 - DURATA 

Il presente accordo avrà durata di due anni dalla sottoscrizione, ed eventuale rinnovo a condizioni uguali 

o migliorative da concordarsi alla data di scadenza.  

 

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

Gli operatori interessati, possono presentare la propria offerta, entro e non oltre le ore 13.00 del 22 giugno 

2015 presso l’ufficio protocollo del Comune con un plico su cui dovrà essere scritto - Servizio Telefonia: 

offerta telefonia mobile. 

 

ART. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il  Sig. Felice Fierro tel 0825 200217  felice.fierro@comune.avellino.it   

 

ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. La presente indagine non vincola Il Comune di  Avellino in alcun modo e può essere revocata, 

sospesa o modificata per motivi interni o di pubblico interesse, senza che gli operatori possano 

avanzare alcuna pretesa; 

 

2. l’Amministrazione si riserva di valutare le offerte pervenute a suo inderogabile giudizio su quale sarà 

più consona alle sue esigenze salvaguardando anche gli interessi di tutti i partecipanti . 

        

 

F.TO  SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Riccardo Feola                       


