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DELIBERAZIONE N. 57/2022 del 04-04-2022, verbale n. 4
Oggetto: Approvazione oﬀerta ﬁbra, telefonia ﬁssa e sim dati

Presenti
Rosa

Barone

Presidente

Valentina

Raimondo

Segretario

Sara

Acciaioli

Consigliere

Patrizia

Bellosi

Consigliere

Sara

Bensi

Consigliere

Giovanni

Buselli

Consigliere

Merj

Cai

Consigliere

Miriam

Curatolo

Consigliere

Umberto

Del Sarto

Consigliere

Daria

Dell'arciprete

Consigliere

Patrizia

Mistiﬁcato

Consigliere

Francesca

Nencioni

Consigliere

Rossana

Stagi

Consigliere

Maria Chiara

Ticonosco

Tesoriere

Ambrosi

Vicepresidente

Assenti
Agnese
Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
D Lgs 18 aprile 2016 n 50 e ss mm e ii recante « Codice dei contratti pubblici »
D. L 16 luglio 2020 n 76 come convertito dalla L n 120 20 e ss mm e ii recante « Misure urgenti per la
sempliﬁcazione e l'innovazione digitale »
Linee guida ANAC n 4 16 e successivi aggiornamenti
Preso atto delle oﬀerte riservate alle Pubbliche amministrazioni presentate dal referente per la PA di Telecom Italia;
Rilevato che la sede dell'Ordine utilizza una connessione dati ISDN che sarà dismessa nell'estate 2022;
Considerato che le connessioni in ﬁbra ottica sono disponibili presso la sede dell'Ordine;
Tenuto conto che anche il contratto per la telefonia ﬁssa rivolto alle PA e individuabile tramite MEPARTG_MK
telefonate illimitate verso ﬁssi e mobili risulta maggiormente aderente alle necessità dell'Ordine. I costi per il servizio
sono attivazione 7,59 + iva ecanone mensile 30 +iva;
Preso atto che per le attività di monitoraggio del sito istituzionale, disposte in conformità alle linee guida agid per la

transizione al digitale, è opportuno dotare il Presidente della Commissione comunicazione e partecipazione di una
scheda sim con sola connessione dati per le attività istituzionali. Individuate le oﬀerte per le PA su acquisti in rete
consip e ritenute idonee alle necessità operative dell'Ordine. I costi per una sim Plafond nazionale da 60
Gbyte/mese/utenza riportano un prezzo mensile di 4,50€
Veriﬁcato stanziamento dei fondi sul capito telefonia e collegamenti telematici per il Bilancio di previsione 2022;
Considerata rispondente alle necessità dell'Ordine l'oﬀerta per allacciamento ﬁbra "Internet xDSL Professional Opz.
Fast 200 BMG 1M" con Il router basci EVDSL-FFTHWIFI -attivazione di ID statico pubblico gratuito; i cui costi
corrispondono a costi attivazione € 240,00 +iva; canone mese € 59,00 +iva per ﬁbra e costi per router
attivazione 120 +iva una tantum e canone mese 20€.+iva;
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che
Il Consiglio approva le seguenti oﬀerte per:
1) oﬀerta per allacciamento ﬁbra "Internet xDSL Professional Opz. Fast 200 BMG 1M" con Il router basci EVDSLFFTHWIFI -attivazione di ID statico pubblico gratuito;
Fibra:costi attivazione € 240,00 +iva; canone mese € 59,00 +iva;
Router: costi attivazione 120 +iva una tantum e canone mese 20€.+iva;
2) oﬀerta telefonia ﬁsso MEPA CODICE RTG_MK telefonate illimitate verso ﬁssi e mobili;
Costi attivazione 7,59 + iva e canone mensile 30 +iva
3) SIM dati per analisi e monitoraggio sito istituzionale Plafond nazionale da 60 Gbyte/mese/utenza prezzo
mensile 4,50€
Si dà mandato alla Segreteria di porre in essere le azioni amministrative necessarie alla stipula dei contratti e degli
allacciamenti per il tramite del referente per la PA di Telecom Italia
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