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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 34     del 06.03.2019 
 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7", Lotto 1. Assunzione 
impegno di spesa. CIG derivato: Z85275EF26 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTA  

- la Legge Regione Toscana n° 69 del 28/12/2011 pubblicata sul BURT n°63 parte 1 del 
29/12/2011; 

- la delibera di Assemblea n° 37 del 20.12.2018 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2019 ed il triennale 2019-2021; 

 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 02 dell’11.01.2018; 
 
CONSIDERATO CHE  

- in data 15.03.2018 è scaduta la convenzione CONSIP Telefonia Mobile 6 con la società 
Telecom Italia S.p.A. alla quale l’Ente aveva aderito; 

- in data 15.05.2018 si era provveduto ad inviare proroga tecnica della Convenzione in 
essere sino all’attivazione della nuova Convenzione Consip per la Telefonia mobile; 

 
DATO ATTO CHE in data 17.12.2018 si è attivata la nuova Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 
7” aggiudicata alla ditta Telecom Italia S.p.A.; 
 
VISTO il c. 512 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le 
amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici 
tramite Consip S.p.A.; 
 
CONSIDERATO CHE  

- nella nuova offerta commerciale della Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7 – Lotto 1” 
è presente una nuova modalità di acquisto denominata “a pacchetto” che permette una 
definizione di spesa più accurata e puntuale in quanto negli stessi sono presenti minutaggi 
telefonici e dati predefiniti; 

- sulla base dell’attuale spesa telefonica si ritiene aderire ai seguenti pacchetti: 

• n. 5 pacchetti M4 comprendente 400 minuti/mese, 150 SMS/mese, 4 Gbyte/mese; 

• n. 3 pacchetti M20 comprendente 400 minuti/mese, 150 SMS/mese, 20 Gbyte/mese; 

• n. 2 pacchetti L4 comprendente 3000 minuti/mese, 300 SMS/mese, 4 Gbyte/mese; 

• n. 1 pacchetto L20 comprendente 3000 minuti/mese, 300 SMS/mese, 20 Gbyte/mese; 
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RITENUTO OPPORTUNO aderire quindi alla Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7 – Lotto 1” 
attualmente in vigore, attivata il 17.12.2018 con scadenza il 16.06.2020, tra la "Consip S.p.A." e la 
"Telecom Italia S,p.A.” e procedere quindi alla migrazione degli attuali numero telefonici come da 
Allegato 1 con passaggio da opzione consumo a pacchetto; 
 
RITENUTO ALTRESI’ OPPORTUNO procedere al noleggio dei nuovi terminali mobili, a sostituzione 
degli attuali, presenti in Convenzioni e richiamati nell’ Allegato 2; 
 
DATO ATTO che il CIG principale per il lotto 8 acquisito da Consip è il seguente: 6930022311; 
 
VISTA la bozza di ordine di acquisto diretto n. 4802594 che si allega al presente provvedimento 
“Allegato 3”; 
 
PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:  

- il fine pubblico che si intende perseguire con l’adesione alla Convenzione Consip è quello di 
usufruire del servizio di telefonia mobile per il Direttore Generale, n. 4 Posizioni 
Organizzative dell’Autorità, per la posizione di Alta professionalità, n. 2 per dispositivi 
mobili Pad nonché di garantire la continuità del servizio di chiamata dalla sede dell’Ente 
verso telefoni mobili mediante n. 2 SIM per un totale di n. 10 oltre all’utenza di servizio per 
la durata di 18 mesi; 

- il contratto sarà formalizzato a seguito dell’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, 
tramite la piattaforma MEPA; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato stipulato da Consip; 
- la scelta del contraente è effettuata mediante adesione alle convenzioni quadro istituite da 

Consip S.p.A. per l’approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1 comma 449 della L. 296/2006; 

 

RITENUTO QUINDI  
- di aderire alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7 – Lotto 1" per il servizio di telefonia 

mobile per l’Autorità ATO Toscana Sud; 
- di impegnare per le Utenze telefoniche la somma di € 433,80 iva esclusa per n. 18 

mensilità; 
- di impegnare per il noleggio di terminali la somma di € 684,00 iva esclusa per n. 18 

mensilità; 
 
DATO ATTO CHE per l'adesione alla predetta convenzione CONSIP " Telefonia Mobile 7 – Lotto 1", 
aggiudicata alla Società Telecom Italia S.p.A. (P. IVA 00488410010), è stato acquisito il CIG 
derivato: Z85275EF26; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Delibera Assembleare n°37 del 
20.12.2018 e il PEG 2019-2021 approvato con Determina del Direttore N. 147 del 21.12.2018;  
 
VISTI: 
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- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato 
“Funzioni e responsabilità della Dirigenza” e l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rubricato 
“Impegno di spesa”; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla Convenzione Consip “Telefonia 

Mobile 7 – Lotto 1” (fornitore Telecom Italia S.p.A.) per il servizio di telefonia mobile per il 
Direttore Generale, n. 4 Posizioni Organizzative dell’Autorità, per la posizione di Alta 
professionalità, n. 2 per dispositivi mobili Pad nonché di garantire la continuità del servizio 
di chiamata dalla sede dell’Ente verso telefoni mobili mediante n. 2 SIM per un totale di n. 
10 oltre all’utenza di servizio per la durata di 18 mesi;; 

3. Di impegnare per la fornitura l’importo complessivo di euro 1.367,72 iva inclusa, con 
imputazione sulla Missione 09, Programma 03 del bilancio di previsione 2019/2021, 
capitolo 316 del PEG, esigibili nell’anno 2019, e di dichiarare che il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione 
“Albo Pretorio on line”, e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Bandi di Gara e Contratti”; “Procedure espletate”. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 06.03.2019: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7", Lotto 1. Assunzione 
impegno di spesa. CIG derivato: Z85275EF26 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __06.03.2019_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____06.03.2019___ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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Pacchetto M20
Tariffa flat comprendente : 400 minuti/mese, 150 SMS/mese, 20 Gbyte/mese, con notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste
nel pacchetto.

Pacchetto S1
Tariffa flat comprendente : 150 minuti/mese, 50 SMS/mese, 1 Gbyte/mese, con notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste nel
pacchetto.

Modulo Utenze (SIM) e relativa configurazione - Istruzioni per la compilazione

1) Compilare il MODULO DATI GENERALI

2) Compilare il MODULO ELENCO SEDI

3) Il numero di utenze ricaricabili con profilo a pacchetto da immettere a sistema per l'ODA deve essere coerente con il numero complessivo di utenze risultante dal foglio 'Riepilogo Utenze". In caso contrario
l'ordinativo sarà rifiutato.

4) Compilare i moduli relativi alla caratterizzazione e configurazione delle SIM: MODULO ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE, MODULO ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE IN MNP, MODULO MIGRAZIONE UTENZE DA MOBILE 
5) Le SIM del contratto dovranno essere configurate dall Amministrazione riempiendo le tabelle di cui si compongono i suddetti moduli. Ciascuna riga identificherà una SIM, oppure un gruppo di SIM omogenee
per caratteristiche Di seguito la legenda dei diversi campi:

'- Mantenimento SIM/Sostituzione SIM: selezionare una delle due opzioni che prevedono il mantenimento della SIM o la sostituzione con una SIM Triple cut da 128k

-N.B. : Per successivi cambi di SIM non imputabili a guasti o malfunzionamenti ma dovuti a mutate esigenze relative al terminale radiomobile su cui utilizzare la SIM stessa, è previsto un corrispettivo di 2,00 € 
a cambio.

-Pacchetto Traffico NAZ+SEE (Spazio Economico Europeo): selezionare il piano tariffario tra "Pacchetto S1", "Pacchetto S4", "Pacchetto M4", "Pacchetto M20","Pacchetto L4", e "Pacchetto L20". Tale campo è
obbligatorio.

Campo Indicato Traffico (Voce+SMS+Dati) Nazionale + SEE - Caratteristiche del piano tariffario

Tariffa flat comprendente : 150 minuti/mese, 50 SMS/mese, 4 Gbyte/mese, con notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste nel
pacchetto.

Pacchetto L4
Tariffa flat comprendente : 3000 minuti/mese, 300 SMS/mese, 4 Gbyte/mese, con notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste
nel pacchetto.

Pacchetto L20
Tariffa flat comprendente : 3000 minuti/mese, 300 SMS/mese, 20 Gbyte/mese, con notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste
nel pacchetto.

Tutti i pacchetti includono, nel mese solare: chiamate RPA e verso segreteria telefonica illimitate, 20 minuti verso numerazioni fisse e mobili internazionali,- 10 MMS.

- Traffico Over Bundle: selezionare una delle opzioni disponibili "Abilitato" (nel caso in cui si voglia consentire il traffico a consumo a carico dell'Amministrazione sulle direttrici previste nel pacchetto ed
eccedente i quantitativi compresi nel pacchetto stesso ) oppure "Disabilitato" (nel caso in cui NON si voglia consentire il traffico a consumo a carico dell'Amministrazione sulle direttrici previste nel pacchetto
eccedente i quantitativi compresi nel pacchetto stesso con conseguente riduzione della velocità a 32Kbit/s per il traffico dati). Tale campo è obbligatorio.

Tariffa flat comprendente : 400 minuti/mese, 150 SMS/mese, 4 Gbyte/mese, con notifica al raggiungimento del 80% e 100% delle quantità previste
nel pacchetto.

Pacchetto S4

Pacchetto M4
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Modulo Utenze (SIM) e relativa configurazione - Istruzioni per la compilazione

Pacchetto_giornaliero_R50 Pacchetto giornaliero (30 minuti, 30 SMS, 50 MB), con notifica al raggiungimento dell' 80% e del 100% delle quantità previste nel pacchetto
Pacchetto giornaliero (30 minuti, 30 SMS, 100 MB), con notifica al raggiungimento dell' 80% e del 100% delle quantità previste nel pacchetto

- Traffico Extra Bundle: selezionare una delle opzioni disponibili "Abilitato" (nel caso in cui si voglia consentire il traffico a consumo a carico dell'Amministrazione su direttrici non previste nel pacchetto
stesso), "Bloccato" (nel caso in cui NON si voglia consentire il traffico a consumo a carico dell'Amministrazione su direttrici non previste nel pacchetto stesso) oppure
"Abilitato_TIM_TUO_ROAMING_ON_EXTRA_SEE" (nel caso in cui si voglia consentire il traffico a consumo Roaming EXTRA SEE a carico del Dipendente).  Tale campo è obbligatorio.

Campo Indicato Traffico Roaming EXTRA SSE - Caratteristiche del piano tariffario

N.A. Nel caso in cui sia stato scelto di disabilitare il traffico Extra Bundle.

- Traffico Roaming EXTRA SEE: selezionare il piano tariffario per il traffico dati Roaming EXTRA SEE ("N.A.", "Pacchetto_giornaliero_R50", "Pacchetto_giornaliero_R100", "A_carico_Dipendente").  La 
scelta di uno dei due pacchetti giornalieri R50/R100 è obbligatoria nel caso in cui per il campo "Traffico Extra Bundle" è stata scelto "Abilitato".

50 € - Soglia Dispositiva Dipendente

Nel caso sia stato abilitato il TIM TUO Roaming On EXTRA SEE per il traffico dati Roaming EXTRA SEE a consumo a carico del Dipendente è prevista
l'abilitazione automatica di una soglia di spesa da 50 €, conforme alle disposizioni previste nella Delibera AGCOM 326. Tale soglia potrà essere
disattivata o sbloccata direttamente dall'End User mediante un SMS con testo codificato " DATI ESTERO ON" in risposta all'SMS di notifica ricevuto. Se
la soglia di spesa da 50€ è disattivata o sbloccata, la SIM potrà effettuare traffico dati EXTRA SEE senza limiti fino alla fine del mese.

- Utenza Standard o Prioritaria: con riferimento ai servizi di supporto tecnico differenziati per tipologia di utenza, selezionare “Standard” o “Prioritaria”

100 € - Soglia Dispositiva
Nel caso sia stato scelto uno dei pacchetti giornalieri R50/R100 abilitati al traffico roaming over Pacchetto giornaliero, tale campo prevede una
notifica informativa al raggiungimento dell'80% del limite massimo di 100 Euro (corrispondente a circa 400 MB in EXTRA SEE), e dispositiva al
raggiungimento del 100% del suddetto limite massimo, con BLOCCO DEL TRAFFICO.

150 € - Soglia Informativa
Nel caso sia stato scelto uno dei pacchetti giornalieri R50/R100 abilitati al traffico roaming over Pacchetto giornaliero, tale campo prevede una
notifica informativa al raggiungimento dell'80% e del 100% del limite massimo di 150 Euro (corrispondente a circa 600 MB in EXTRA SEE).

150 € - Soglia Dispositiva

Nel caso sia stato scelto uno dei pacchetti giornalieri R50/R100 abilitati al traffico roaming over Pacchetto giornaliero, tale campo prevede una
notifica informativa al raggiungimento dell'80% del limite massimo di 150 Euro (corrispondente a circa 600 MB in EXTRA SEE), e dispositiva al
raggiungimento del 100% del suddetto limite massimo, con BLOCCO DEL TRAFFICO.

100 € - Soglia Informativa
Nel caso sia stato scelto uno dei pacchetti giornalieri R50/R100 abilitati al traffico roaming over Pacchetto giornaliero, tale campo prevede una
notifica informativa al raggiungimento dell'80% e del 100% del limite massimo di 100 

50 € - Soglia Dispositiva

Nel caso sia stato scelto uno dei pacchetti giornalieri R50/R100 abilitati al traffico roaming over Pacchetto giornaliero, tale campo prevede una
notifica informativa al raggiungimento dell'80% del limite massimo di 50 Euro (corrispondente a circa 200 MB in EXTRA SEE), e dispositiva al
raggiungimento del 100% del suddetto limite massimo, con BLOCCO DEL TRAFFICO.

A_carico_Dipendente 'Traffico dati roaming abilitato a carico del Dipendente in caso di abilitazione al TIM TUO Roaming ON EXTRA SEE, con la tariffa scelta dal dipendente

- Traffico Roaming EXTRA SEE over Pacchetto giornaliero: selezionare una delle opzioni disponibili "Abilitato" (nel caso in cui si voglia consentire il Traffico dati roaming EXTRA SEE a consumo a carico
dell'Amministrazione), "Bloccato" (nel caso in cui NON si voglia consentire il Traffico dati roaming EXTRA SEE a consumo a carico dell'Amministrazione ). Nel caso in cui si è scelto di disabilitare il traffico
Extra Bundle l'unica opzione selezionabile sarà "N.A.".

- Soglie Spesa Traffico Dati Roaming EXTRA SEE a consumo (applicate al traffico Dati Roaming EXTRA SEE a consumo solo nel caso in cui sia consentito il traffico roaming EXTRA SEE over pacchetto
giornaliero): selezionare la soglia applicabile al traffico dati in roaming EXTRA SEE a consumo, per il traffico a consumo eventualmente consentito una volta esaurito il Pacchetto Giornaliero R50/R100 ("50 € -
Soglia Informativa", "50 € - Soglia -Dispositiva", "100 € - Soglia Informativa", "100 € - Soglia Dispositiva", "150 € - Soglia Informativa", "150 €- Soglia Dispositiva"). Nel caso in cui sia abilitato il servizio TIM TUO
Roaming ON EXTRA SEE, per il traffico dati roaming EXTRA SEE a consumo a carico del Dipendente è prevista l'attivazione automatica della soglia di spesa da 50€ come da Delibera AGCOM 326. Quindi tale
soglia non deve richiesta né dal Referente dell’Amministrazione né dal Dipendente

Campo Indicato Traffico Roaming EXTRA UE - Soglie Informative/Dispositive sul traffico a consumo

50 € - Soglia Informativa
Nel caso sia stato scelto uno dei pacchetti giornalieri R50/R100 abilitati al traffico roaming over Pacchetto giornaliero, tale campo prevede una 
notifica informativa al raggiungimento dell'80% e del 100% del limite massimo di 50 Euro (corrispondente a circa 200 MB in EXTRA SEE).

Pacchetto_giornaliero_R100
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Modulo Utenze (SIM) e relativa configurazione - Istruzioni per la compilazione

N.B. 
1) Le SIM saranno disabilitate di default ai servizi CSP (forniti cioè da Content Service Provider e corrispondenti a servizi premium a sovrapprezzo), ed attivati solo su richiesta dell’Amministrazione
2) Il presente ordinativo deve essere inviato online, dal portale www.acquistinretepa.it, con firma digitale. Non è più consentito l'invio dell'ordinativo via fax. Eventuali ordinativi inviati in modalità 
differenti da quella prescritta saranno rifiutati.

- Numero telefonico (per le sole utenze in MNP): indicare il numero telefonico di cui si chiede la portabilità

- Numero telefonico (per le utenze in migrazione): indica il numero telefonico dell’utenza già intestata all’Amministrazione, o intestata al dipendente e da egli ceduta all’Amministrazione, da migrare da 
contratto extra-convenzione con TIM, alla Convenzione “Telefonia Mobile 7”

- Numero telefonico (per le utenze di cui si chiede la variazione di configurazione): indicare il numero telefonico dell'utenza di cui si chiede la variazione di configurazione

- Operatore Mobile (per le sole utenze in MNP): indicare l’Operatore Mobile di Provenienza

'- Prepagato/Post-pagato (per le sole utenze in MNP): indicare la tipologia di servizio utilizzata nella rete di provenienza, cioè “Pre-pagato” o “Post-pagato” 

'- Numero Seriale SIM (per le sole utenze in MNP): indicare il seriale della SIM di cui si chiede la portabilità. Si tratta di un campo obbligatorio solo nel caso in cui il servizio utilizzato nella rete di 
provenienza è il prepagato

'- Nome e Cognome/ Ragione Sociale (per le sole utenze in MNP): indicare Nome e Cognome dell’intestatario nel caso si tratti di una persona fisica; indicare la Ragione Sociale se l’intestatario è una 
Persona Giuridica

'- Codice Fiscale (per le sole utenze in MNP): inserire il Codice Fiscale della Persona Fisica o della Persona GIuridica

- Modalità di Ricarica: su tutte le utenze è attiva la modalità di ricarica automatica, che prevede la ricarica, ogni mese, dell’importo relativo al pacchetto voce+dati selezionato per l’utenza. Tale ricarica 
automatica è prevista in due varianti, tra le quali scegliere:
1) modalità rinuncia. La ricarica automatica è effettuata ogni mese, a meno che l’Amministrazione non chieda di rinunciarvi;
2) modalità conferma. La ricarica avviene solo l’Amministrazione la richiede esplicitamente
La modalità scelta potrà essere modificata successivamente  tramite gli OdF collegati al primo.

Si noti che nei casi in cui la ricarica automatica (in entrambe le modalità) venisse sospesa, il pacchetto viene rinnovato, e con esso la possibilità di fruire dei servizi di telefonia mobile, solo in presenza di 
credito sufficiente (grazie all’attivazione delle modalità “sotto-soglia” e/o “di emergenza” di cui oltre, o alle ricariche “on-shot” illustrate nella Guida alla Convenzione). 

- Ricarica sotto soglia: Questa modalità di ricarica automatica, se autorizzata dall’Amministrazione con l’OdF, prevede, al raggiungimento di una soglia di credito residuo di 4,95€, l’accredito automatico di 
un taglio di ricarica (IVA inclusa) scelto fra le seguenti opzioni disponibili:
(soglia 4,95 €)

- Ricarica d'emergenza:  Questa modalità di ricarica automatica prevede, al raggiungimento di una soglia di credito residuo di 2,5€, l’accredito automatico di un taglio di ricarica di importo pari a 9€ (IVA 
inclusa) per un massimo di 20 volte nel mese solare. La ricarica di emergenza non è compatibile con quella “sotto soglia”, mentre è compatibile con la ricarica “One Shot” e con la “sotto soglia Estero 
(extra SEE)”

- Ricarica credito 6€;
- Ricarica credito 12€;
- Ricarica credito 24€;
- Ricarica credito 48€.
Per tale opzione di ricarica è previsto un tetto massimo di due ricariche automatiche al mese; un’eventuale terza ricarica viene erogata solo all’inizio del mese solare successivo.
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Richiesta utenze da inserire nell'ODA

Utenze Ricaricabili ‐ Piano a Pacchetto ‐ S1 in incremento 0
Utenze Ricaricabili ‐ Piano a Pacchetto ‐ S4 in incremento 0
Utenze Ricaricabili ‐ Piano a Pacchetto ‐ M4 in incremento 5
Utenze Ricaricabili ‐ Piano a Pacchetto ‐ M20 in incremento 3
Utenze Ricaricabili ‐ Piano a Pacchetto ‐ L4 in incremento 2
Utenze Ricaricabili ‐ Piano a Pacchetto ‐ L20 in incremento 1



Nr. Identificativo Ordine 
l’ordine al quale si riferisce il presente allegato

Nr. Codice Contratto 
da indicare solo nel caso di ordinativo collegato, cioè di ampliamento di contratto in convenzione già
esistente

Attivazione delle SIM successiva alla consegna

Indicare “SI” nel caso si desideri che le SIM siano attivate, dopo la consegna, su richiesta via fax dal
Responsabile di Sede o via web dal Responsabile Operativo dell'Amministrazione. Nel caso non si indichi “SI”,
le nuove SIM verranno attivate automaticamente a seguito del riscontro dell’operatore logistico della loro
effettiva consegna all’Amministrazione. 

Responsabile Operativo dell'Amministrazione(*):
Nome e cognome Massimiliano Terranzani

Telefono (indicare il numero di telefono della SIM in convenzione, sulla quale verranno inviate le password
per l'accesso al portale del fornitore per la convenzione) 3665670582

Indirizzo e-mail m.terranzani@gmail.com

Dati Generali

4802594

(*) Il Responsabile Operativo dell'Amministrazione è la persona responsabile di tutte le attività di interfaccia operativa tra Amministrazione e Fornitore previste nel capitolato tecnico di gara.
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Numero totale sedi

SEDE N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE CAP REFERENTE SEDE (*) TELEFONO FAX E-MAIL

1 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD VIA DELLA PACE 37/9 - LOC RENACCIO 53100 MASSIMILIANO TERRANZANI 577247075 577279500 segreteria@atotoscanasud.it

Elenco Sedi

Elenco sedi di consegna delle SIM

(*) I Referenti di sede sopra indicati sono Responsabili delle attività di ricezione del materiale, invio dei riscontri via fax, richiesta di Assistenza Tecnica, e in generale degli aspetti inerenti la logistica.

Convenzione Telefonia Mobile 6
Allegato all’Ordine Utenze (SIM) e Relativa Configurazione – Modulo Elenco Sedi



N. della Sede di 
consegna

Quantità Tipologia Utenza
Pacchetto Traffico 

NAZ+SEE
Traffico Over Bundle 

NAZ+SEE
Traffico Extra Bundle Traffico Roaming EXTRA SEE  

Traffico Roaming EXTRA 
SEE Over Pacchetto 

giornaliero

Soglie spesa dati roaming 
EXTRA SEE a consumo

Utenza Standard o 
Prioritaria

Modalità di 
Ricarica

Ricarica sotto 
soglia

(soglia 4,95 €)

Ricarica 
d'emergenza 
(soglia 2,5 €)

1 1 Fonia_Dati Pacchetto_M4 Abilitato (traffico a consumo) Bloccato N.A. N.A. Prioritaria Rinuncia N.A. 9 €

Note
Le celle evidenziate in rosso indicano la selezione di campi non consentiti

Attivazione Nuove Utenze su profilo Ricaricabile

Compilare la seguente tabella caratterizzando tutte le SIM richieste in base alle indicazioni per la caratterizzazione e configurazione delle SIM contenute nelle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.
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Numero Telefonico Operatore Mobile
Prepagato/Post-

Pagato
Numero seriale SIM

Nome e Cognome / 
Ragione Sociale

Codice Fiscale
N. della Sede di 

consegna
Tipologia Utenza

Pacchetto Traffico 
NAZ+SEE

Traffico Over Bundle 
NAZ+SEE

Traffico Extra Bundle
Traffico Roaming 

EXTRA SEE  

Traffico Roaming EXTRA 
SEE Over Pacchetto 

giornaliero

Soglie spesa dati 
roaming EXTRA SEE a 

consumo

Utenza 
Standard o 
Prioritaria

Modalità di 
Ricarica

Ricarica sotto 
soglia

(soglia 4,95 €)

Ricarica 
d'emergenza 
(soglia 2,5 €)

Note
Le celle evidenziate in rosso indicano la selezione di campi non consentiti

Nuove Utenze in MNP: Profilo Ricaricabile

Compilare la seguente tabella caratterizzando tutte le SIM richieste in base alle indicazioni per la caratterizzazione e configurazione delle SIM contenute nelle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.
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N. della Sede di 
consegna

Numero Telefonico
Mantenimento SIM/

Sostituzione SIM
Tipologia Utenza

Pacchetto Traffico 
NAZ+SEE

Traffico Over Bundle 
NAZ+SEE

Traffico Extra Bundle
Traffico Roaming EXTRA 

SEE  

Traffico Roaming 
EXTRA SEE Over 

Pacchetto giornaliero

Soglie spesa dati 
roaming EXTRA 
SEE a consumo

Utenza Standard o 
Prioritaria

Modalità di 
Ricarica

Ricarica sotto 
soglia

(soglia 4,95 €)

Ricarica 
d'emergenza 
(soglia 2,5 €)

1 3316820321 Mantenimento Fonia_Dati Pacchetto_M20 Disabilitato Bloccato N.A. N.A. N.A. Prioritaria Rinuncia N.A. N.A.

1 3665670577 Nuova SIM 128K Triple Cut Fonia_Dati Pacchetto_M20 Disabilitato Bloccato N.A. N.A. N.A. Standard Rinuncia N.A. N.A.
1 3311985264 Mantenimento Fonia_Dati Pacchetto_L4 Abilitato (traffico a consumo) Bloccato N.A. N.A. N.A. Prioritaria Rinuncia 48 € 9 €

1 3405102633 Nuova SIM 128K Triple Cut Fonia_Dati Pacchetto_L20 Abilitato (traffico a consumo) Bloccato N.A. N.A. N.A. Prioritaria Rinuncia 48 € 9 €

1 3665670573 Nuova SIM 128K Triple Cut Fonia_Dati Pacchetto_M4 Abilitato (traffico a consumo) Bloccato N.A. N.A. N.A. Standard Rinuncia N.A. 9 €
1 3665670576 Mantenimento Fonia_Dati Pacchetto_L4 Abilitato (traffico a consumo) Bloccato N.A. N.A. N.A. Prioritaria Rinuncia 48 € 9 €

1 3665670582 Nuova SIM 128K Triple Cut Fonia_Dati Pacchetto_M20 Disabilitato Bloccato N.A. N.A. N.A. Standard Rinuncia N.A. N.A.

1 3665670583 Nuova SIM 128K Triple Cut Fonia_Dati Pacchetto_M4 Abilitato (traffico a consumo) Bloccato N.A. N.A. N.A. Standard Rinuncia N.A. 9 €

1 3666897429 Nuova SIM 128K Triple Cut Fonia_Dati Pacchetto_M4 Abilitato (traffico a consumo) Bloccato N.A. N.A. N.A. Standard Rinuncia N.A. 9 €

1 3665670574 Nuova SIM 128K Triple Cut Fonia_Dati Pacchetto_M4 Abilitato (traffico a consumo) Bloccato N.A. N.A. N.A. Standard Rinuncia N.A. 9 €

Note
Le celle evidenziate in rosso indicano la selezione di campi non consentiti

Utenze intestate all'Amministrazione da migrare dalla Convenzione Mobile 6 su profilo Ricaricabile

Compilare la seguente tabella caratterizzando tutte le SIM richieste in base alle indicazioni per la caratterizzazione e configurazione delle SIM contenute nelle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.
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N. della Sede di 
consegna

Numero Telefonico
Mantenimento SIM/

Sostituzione SIM
Tipologia Utenza

Pacchetto Traffico 
NAZ+SEE

Traffico Over Bundle 
NAZ+SEE

Traffico Extra Bundle
Traffico Roaming 

EXTRA SEE  

Traffico Roaming 
EXTRA SEE Over 

Pacchetto giornaliero

Soglie spesa 
dati roaming 
EXTRA SEE a 

consumo

Utenza 
Standard o 
Prioritaria

Modalità di 
Ricarica

Ricarica sotto 
soglia

(soglia 4,95 €)

Ricarica 
d'emergenza 
(soglia 2,5 €)

Note
Le celle evidenziate in rosso indicano la selezione di campi non consentiti

Utenze intestate all'Amministrazione (non in Convenzione Mobile 6) da migrare su profilo Ricaricabile

Compilare la seguente tabella caratterizzando tutte le SIM richieste in base alle indicazioni per la caratterizzazione e configurazione delle SIM contenute nelle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.
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Nr. Identificativo Ordine 

l’ordine al quale si riferisce il
presente allegato

Nr. Codice Contratto 

Numero totale sedi

SEDE N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE CAP REFERENTE SEDE (*) TELEFONO FAX E-MAIL
1 AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD VIA DELLA PACE 37/9 53100 MASSIMILIANO TERRANZANI 577247075 577279500 segreteria@atotoscanasud.it 

Dati Generali

4802594

Elenco sedi di consegna dei terminali e delle SIM

(*) I Referenti di sede sopra indicati sono Responsabili delle attività di ricezione del materiale, invio dei riscontri via fax, richiesta di Assistenza Tecnica, e in generale degli aspetti inerenti la logistica.

Convenzione Telefonia Mobile 6
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Tipogia Terminale Marca e modello apparato richiesto N. della sede di consegna Quantità

Telefono_Top_iOS_5_5 Apple iPhone 6S Plus 32GB 1 1
Tablet_iOS Apple iPad (6th) 32GB 1 1
Tablet_Windows Mediacom WinPad PLUS 4G 1 2
Telefono_Top_Android Huawei P Smart 1 5

Terminali radiomobili (*)

(*) Verificare, sull'Allegato Terminali della Guida alla Convenzione, la tipologia di SIM necessaria (Standard, Micro o Nano SIM)  per i terminali radiomobili oggetto dell'ordinativo ed, eventualmente, 
compilare il modulo SIM per la richiesta delle nuove SIM compatibili con i terminali ordinati.

Convenzione Telefonia Mobile 6
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Tipogia SIM N. della sede di consegna Quantità
SIM (*)

(*) Compilare il modulo SIM per la richiesta di nuove SIM (Standard, Micro o Nano SIM) compatibili con i terminali radiomobili oggetto 
dell'ordinativo.

Convenzione Telefonia Mobile 6
Allegato all’Ordine Terminali Radiomobili – Modulo SIM



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

004884100100

MI

08315476

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

3441073

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7036858465

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

05/08/2003

INPS: Matricola aziendale

nessuna scadenza / nessun limite

4802594

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFO2PC

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00488410010

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Convenzioni

04643350962

92058220523

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

92058220523

CUP
Z85275EF26

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

Descrizione Ordine ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7

Bando Telefonia mobile 7
Categoria(Lotto) Lotto unico

Nome Ente AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA
SUD

DIRETTORE GENERALENome Ufficio
VIA DELLA PACE, 37/9 - LOC. RENACCIO, 53100 -
SIENA (SI)

Indirizzo Ufficio

0577247075/0577279500Telefono / FAX ufficio

PAOLO DIPRIMA / CF: DPRPLA58L09L736LPunto Ordinante
PAOLO.DIPRIMA@ATOTOSCANASUD.ITEmail Punto Ordinante

PAOLO DIPRIMAOrdine istruito da

TELECOM ITALIA S.P.A.Ragione Sociale

VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 - MILANO(MI)Indirizzo Sede Legale
800637637/800000109Telefono / Fax

PEC Registro Imprese TELEFONIAMOBILE6@TELECOMITALIA.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 8 ) - Scheda tecnica: Terminali mobili (noleggio)

Terminale: Telefono Top Android - Descrizione: Telefono Top Android - canone mensile per noleggio e

manutenzione di un terminale - Unità: Pezzo - Codice articolo convenzione: Term_TOP_Android - Note:

Compilare e allegare il documento "Mobile 7-TerminaliRadiomobiliAllegato", il cui format è disponibile nella

documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Noleggio - Prezzo: N.A. - Tipologia di terminale: Telefono

Oggetto dell'ordine ( 2 di 8 ) - Scheda tecnica: Utenze ricaricabili - incremento

Nome: Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - L4 in incremento - Descrizione: Modalità di tariffazione a

pacchetto  per utenze ricaricabili - Pacchetto Large 4 comprendente 3000 minuti, 300 SMS, 4 Gbyte  - Incremento

Utenze - Unità: Utenza - Codice articolo convenzione: RIC_PACCHETTO _L4_INCR - Note: Compilare e

allegare il documento "Mobile 7 - ODA attivazione-migrazione utenze su ricaricabile a pacchetto", il cui format è

disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

Oggetto dell'ordine ( 3 di 8 ) - Scheda tecnica: Terminali mobili (noleggio)

Terminale: Tablet iOS - Descrizione: Tablet iOS - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale -

Unità: Pezzo - Codice articolo convenzione: Tablet_IOS - Note: Compilare e allegare il documento "Mobile 7-

TerminaliRadiomobiliAllegato", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo

contratto: Noleggio - Prezzo: N.A. - Tipologia di terminale: Tablet

Oggetto dell'ordine ( 4 di 8 ) - Scheda tecnica: Utenze ricaricabili - incremento

Nome: Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - M20 in incremento - Descrizione: Modalità di tariffazione a

pacchetto  per utenze ricaricabili - Pacchetto Medium 20 comprendente 400 minuti, 150 SMS, 20 Gbyte  -

Incremento Utenze - Unità: Utenza - Codice articolo convenzione: RIC_PACCHETTO _M20_INCR - Note:

Compilare e allegare il documento "Mobile 7 - ODA attivazione-migrazione utenze su ricaricabile a pacchetto", il

cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

Oggetto dell'ordine ( 5 di 8 ) - Scheda tecnica: Terminali mobili (noleggio)

Terminale: Tablet Windows - Descrizione: Tablet Windows - canone mensile per noleggio e manutenzione di un

terminale - Unità: Pezzo - Codice articolo convenzione: Tablet_WIN - Note: Compilare e allegare il documento

"Mobile 7-TerminaliRadiomobiliAllegato", il cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione -

Tipo contratto: Noleggio - Prezzo: N.A. - Tipologia di terminale: Tablet

Oggetto dell'ordine ( 6 di 8 ) - Scheda tecnica: Utenze ricaricabili - incremento

Nome: Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - L20 in incremento - Descrizione: Modalità di tariffazione a

pacchetto  per utenze ricaricabili - Pacchetto Large 20 comprendente 3000 minuti, 300 SMS, 20 Gbyte  -

Incremento Utenze - Unità: Utenza - Codice articolo convenzione: RIC_PACCHETTO _L20_INCR - Note:

Compilare e allegare il documento "Mobile 7 - ODA attivazione-migrazione utenze su ricaricabile a pacchetto", il

cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

Oggetto dell'ordine ( 7 di 8 ) - Scheda tecnica: Utenze ricaricabili - incremento

Nome: Utenze Ricaricabili - Piano a Pacchetto - M4 in incremento - Descrizione: Modalità di tariffazione a

pacchetto  per utenze ricaricabili - Pacchetto Medium 4 comprendente 400 minuti, 150 SMS, 4 Gbyte -

Incremento Utenze - Unità: Utenza - Codice articolo convenzione: RIC_PACCHETTO _M4_INCR - Note:

Compilare e allegare il documento "Mobile 7 - ODA attivazione-migrazione utenze su ricaricabile a pacchetto", il

cui format è disponibile nella documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Acquisto - Prezzo: N.A.

Oggetto dell'ordine ( 8 di 8 ) - Scheda tecnica: Terminali mobili (noleggio)

Terminale: Telefono Top iOS 5,5" - Descrizione: Telefono Top iOS 5,5" - canone mensile per noleggio e

manutenzione di un terminale - Unità: Pezzo - Codice articolo convenzione: Term_IOS_5.5 - Note: Compilare e

allegare il documento "Mobile 7-TerminaliRadiomobiliAllegato", il cui format è disponibile nella

documentazione della Convenzione - Tipo contratto: Noleggio - Prezzo: N.A. - Tipologia di terminale: Telefono
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ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Numero d’ordine dell’ordinativo
principale

non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Telefono Top
Android

1 N.A. N.A.N.A.5 (Pezzo)

Utenze Ricaricabili -
Piano a Pacchetto -
L4 in incremento

2 N.A. N.A.N.A.2 (Utenza)

Tablet iOS3 N.A. N.A.N.A.1 (Pezzo)

Utenze Ricaricabili -
Piano a Pacchetto -
M20 in incremento

4 N.A. N.A.N.A.6 (Utenza)

Tablet Windows5 N.A. N.A.N.A.2 (Pezzo)

Utenze Ricaricabili -
Piano a Pacchetto -
L20 in incremento

6 N.A. N.A.N.A.1 (Utenza)

Utenze Ricaricabili -
Piano a Pacchetto -
M4 in incremento

7 N.A. N.A.N.A.4 (Utenza)
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Telefono Top iOS
5,5"

8 N.A. N.A.N.A.1 (Pezzo)

N.A.Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) € N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA DELLA PACE, 37/9 - LOC. RENACCIO - 53100 - SIENA -
(SI)

Indirizzo di Consegna

VIA DELLA PACE, 37/9 - LOC. RENACCIO - 53100 - SIENA -
(SI)

Indirizzo di Fatturazione

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Intestatario Fattura

92058220523Codice Fiscale Intestatario Fattura
92058220523Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto, - vista la “Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile”, stipulata in data
16/11/2017 ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58, Legge 23 dicembre
2000 n. 388 dalla Consip S.p.A con Telecom Italia S.p.A. (di seguito per brevità anche “Fornitore”), e
considerati tutti i termini, le modalità e le condizioni ivi stabilite; - preso atto che è pendente il giudizio
sul ricorso al Tar Lazio - Roma RG 9320/2018, per l’annullamento, tra l’altro, del provvedimento di
aggiudicazione della gara a Telecom Italia S.p.A.; -  presa visione della “Informativa di TIM della
normativa sulla protezione dei dati personali per le Pubbliche Amministrazioni aderenti alla
Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e Telecom Italia stessa in data 16/11/2018” ORDINA la
fornitura e l’attivazione dei servizi richiesti secondo quanto descritto nei documenti allegati, ai sensi e
per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta
Convenzione.
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