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Roma, (data del protocollo informatico) 

Ai Provveditori Regionali 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

Alla Direzione del Centro Amministrativo 
Il G. Altavista" 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Gruppo Operativo Mobile 

Al Servizio Approvvigionamento e 
Distribuzione Armamento e Vestiario 

LORO SEDI 

e, per conoscenza 

Al Capo del Dipartimento 

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento 

Alla Direzione Generale del Personale e 
della Formazione 

Alla Direzione Generale dei Detenuti e del 
Trattamento 

Alla Direzione Generale delle Risorse 
materiali, dei Beni e dei Servizi 

Alla Direzione Generale del Bilancio e della 
Contabilità 

Alla Direzione Generale dell'Esecuzione 
Penale Esterna 
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Oggetto: 

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari 

All'Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni 

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari 

Alle Direzioni degli Uffici dei Esecuzione 
Penale Esterna 

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

Alla sede del DAP c/o il Polo Logistico di 
Rebibbia 

LORO SEDI 

Telefonia mobile GSM - convenzione CONSIP 5 - utenze telefoniche in 
uso ai dipendenti dell' Amministrazione Penitenziaria. 

Come è noto, la convenzione Telefonia mobile 4, stipulata dalla CONSIP S.p.A. con la 
Telecom Italia S.p.A., cui l'Amministrazione Penitenziaria ha aderito nel 2008, è scaduta in data 31 
marzo 2011. Rinnovata la procedura di gara, CONSIP ha stipulato, con lo stesso gestore, risultato 
aggiudicatario, una nuova convenzione per la fornitura del servizio di telefonia mobile in favore 
delle Amministrazioni dello Stato della durata di 24 mesi, con possibilità di proroga di 12 mesi. 

Come comunicato con nota 31 maggio 2011, n. 218947, questa Direzione Generale ha 
provveduto a richiedere un'ulteriore proroga dell' efficacia della convenzione scaduta, al fine di 
consentire la gestione del passaggio dal precedente sistema a quello attualmente in vigore senza 
soluzione di continuità. 

Occorre, pertanto, che le SS.LL. si attivino, entro tempi brevi, ad avviare e concludere 
le procedure necessarie per Yadesione alla nuova convenzione Consip Mobile 5, consentendo, 
entro il 31 luglio 2011, la migrazione lIin blocco" delle utenze attualmente in uso ai dipendenti 
(riportate nei documenti, afferenti ai singoli centri di costo, che verranno inoltrati per via 
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telematica). Nell' effettuare il nuovo R.d.O., infatti, basterà allegare all' ordine il predetto 
documento in formato PDF. n passaggio consentirà di mantenere inalterate le funzionalità abilitate 
con la precedente convenzione. Nessuna funzionalità aggiuntiva, salvo quanto appresso indicato, 
potrà essere attivata senza il previo interessamento di questo Ufficio, potendosi determinare costi 
imprevisti a carico dell' Amministrazione. 

Si rende noto, infatti, che, difformemente a quanto disciplinato in precedenza, la 
nuova convenzione pone, comunque, a carico dell' Amministrazione un onere pari a D,50 euro a 
bimestre per quelle utenze, come quelle in questione, che non generano traffico aziendale, 
trattandosi di utenze di tipologia denominata "risponditore", con possibilità di ricevere chiamate 
in ingresso a fini di raggiungibilità del dipendente e di effettuare chiamate in uscita senza alcun 
onere per l'Amministrazione. Le predette finalità di mera IIraggiungibilità", poste a base 
dell' adesione in questione, e le limitate risorse finanziarie non consentono all'Amministrazione di 
sopportare ulteriori oneri per garantire tale servizio. Ciò renderà, altreSÌ, indispensabile procedere, 
solo dopo effettuata la citata migrazione1, ad un' accurata verifica circa la permanenza, in capo ai 
singoli titolari delle sim card, delle condizioni richieste per la loro assegnazione (dipendente in 
servizio attivo presso l'Amministrazione). 

Si ricorda, inoltre, di porre la massima attenzione - come già evidenziato con la 
lettera circolare 8 ottobre 2009, n. 365271 - all' attivazione dell' opzione TIM DUO ROAMING ON, 
in assenza della quale i costi delle telefonate ricevute dal dipendente che dovesse trovarsi all' estero 
verrebbero imputate, correttamente, all' Amministrazione. 

Premesso quanto sopra, per una diffusione a tutto il personale, si fa presente che le 
utenze in argomento saranno soggette alle nuove tariffe fonia, che sono riportate nell' allegato 1. La 
nuova convenzione CONSIP permette, altreSÌ, di attivare, a carico del dipendente e sempre su 
specifica richiesta, il servizio dati "a consumo" per il collegamento ad internet tramite telefono 
cellulare, secondo le tariffe riportate nell' allegato 2 - m rigo. 

Per quanto riguarda gli sms, come già evidenziato in precedenza (con lettere circolari 
5 marzo 2009, n. 86520 e 18 maggio 2009, n. 180743, delle quali si richiama la disciplina), non 
essendoci la possibilità di bloccare alla fonte i messaggi in uscita per i quali non viene anteposto il 
codice 4146, occorre che il personale tutto venga sensibilizzato al corretto uso del servizio citato, 
onde evitare che il predetto traffico, emesso a titolo personale, venga imputato 
all' Amministrazione. Un uso improprio dello strumento comporterà la necessità di procedere al 
recupero dell'indebito nei confronti degli autori e, in caso di ripetute mancanze, imputabili a 
specifiche utenze, si procederà a valutare l'eventuale disattivazione dello specifico servizio di 
messaggeria, se possibile, ovvero delle sim card in questione, seppure a detrimento dell' esigenza 

1 Tale modalità di procedura ci è stata raccomandata dal gestore, proprio al fine di agevolare il 
passaggio alla nuova convenzione. 
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di raggiungibilità per la quale la convenzione è attivata. Occorre, pertanto, che il personale 
assegnatario della carta telefonica ponga, altresÌ, particolare attenzione a non attivare alcun 
servizio che preveda la ricezione di SMS con costi a carico dell'utenza (es. informazioni meteo, 
notiziari, servizi bancari ed altro). 

Non può, in alcun caso. concedersi l'autorizzazione all' attivazione dell' opzione TIM 
DUO PLUS MESSAGGI in quanto. pur anteponendo il codice 4146, il costo degli SMS e degli :MMS 
graverebbe sull' Amministrazione laddove il destinatario fosse un titolare di SIM card in 
convenzione. 

Con riferimento, poi, all' attivazione di nuove sim card, seguiranno, appena 
possibile, le necessarie disposizioni. 

Si comunica, infine, che, al fine di consentire un più agevole utilizzo della 
piattaforma telematica, CONSIP S.p.A. ha organizzato per il6 Luglio p.v. (inizio ore 10:00 - fine 
ore 11:00) un seminario di formazione on-line dedicato alla Convenzione di Telefonia Mobile 5 in 
modo che il personale preposto abbia sufficienti indicazioni su come operare correttamente. Gli 
utenti interessati potranno assistere direttamente dalla loro postazione ad una navigazione 
simulata per la predisposizione dell'Ordinativo di Fornitura nel nuovo sistema ascoltando anche il 
docente. Al termine della dimostrazione, tramite la funzionalità "chat", si potranno fare domande in 
tempo reale. Per accreditarsi, l'utente dovrà accedere al sito www.acquistinretepa.it. identificarsi 
inserendo l'Utenza e la Password e dal Cruscotto selezionare la sezione Eventi. Dovrà, poi, 
individuare la sessione di interesse, visualizzata nella griglia sottostante, e, dopo averla 
selezionata, iscriversi cliccando su Iscriviti. Dopo l'accreditamento, riceverà, all' indirizzo di posta 
elettronica indicato nella registrazione, una mail con le indicazioni necessarie per seguire on line il 
seminario. 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti contattando il numero verde CONSIP 
800.90.62.27. 

Per una più approfondita conoscenza dei dettagli della convenzione, si rinvia alla 
"Guida alla convenzione" reperibile sulla piattaforma Consip ed accessibile ad opera di tutti i 
punti ordinanti. 

Si resta in attesa di assicurazione. 

alessandro
www.polpenuil.it



Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi 

Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi 

AlI. 1) 

FONIA 

Mobile 4 

DescrizDne PIeZID" 
EolO 

PIeZID" 
Eum 

Chiamate di RPA (prezm al minulo) 0,0100 0,0100 

Chiamate off-nelverso rete mobile nazionale (p rezzo al minuID) 0,0980 c::::J O,OS50 

Chiamate verso rete fISsa nazionale (prezzo al minufD) 0,0100 ~ 0,0117 

Chiamate verso il'lfBmazio~ Area 1 (prez:m al minuto) 0,1300 'i!7 0,1300 

Chiamate verso internazionale Area 2 (prezzo al minuto) 0,1500 c::::J 0,1500 

Chiamate or1Jinale in Area 1 (prezzo al minuto)(*) 0,2000(*) c::J 0,2000 

Altre chiamale o~inate in roaming internazionale (prezm al minuto) 0,5200 c::::J 0,5200 
c::::J 

Chiamate ricevute inArea 1 (prezzo al minuto) (*) 0,1100(*) 0,1100 

Altre chiamate ricevute in roaming infe mazionale (prezzo al minufD) 0,1500 
c::::J 

0,1500 

Chiamate verso utenze Salellitari(prez:mal minuto) 2,5005 
c::J 

2.5005 

Chiamate verso segreteria le lefonica (prez:m al minuto) 0,0100 c::::J 
0.0100 

SMS RPA (prezm del si~olo SMS) 0,0010 
c::J 

0,0010 

SMS non RPA (prezm del singolo SMS) 0,0300 c::::J 0,0360 

Invio di un SMSdall'Area1 (prezzo del singolo SMS) 0,1100 W 0.1500 

Invio di un SMS dall'Area 2 (prezzo del singolo SMS) 0,1500 'li? 0.1500 

Invio di un MMS dallenitorio nazionale (prezzo del singolo MMS) 0,2300 c::J 0,2300 

Vdeochiamata (prezm al minuto) 0,3370 c::J 0,3370 

(*) Riduzione in funzione dell'Eurotariffa 
c::::J 
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DATI 

()e~ I izX>t. e 

canone di tipo -fl9t- per la trasmissione del dati fino a 2 GbyteJmese 
(canone mensile) 

canone d i tipo -flat - per la trasmissione del dati fino a 20 GBbyte/mese 
(canone mensile) 

TrafTlCO in M byte (prezzo per Mbyte, sia per tariffa a consumo, sia per 
superamentodelle soglie relative alle tariffe flat) 

Traffico in M byte In Area 1 (prezzo per Mbyte) 

TrafrlCO in Mbyte in Area 2 (prezzo per Mbyte) 

Canone connessione diretta 2 Mbps tra Sedi dell'Amministrazione e 
Rete Mobile del Fornitore (modalila' 2 della sez. 5.3) (canone mensile) 

Canone di noleggio e manutenzione CPE presso Sedi 
deU' Amministrazione (canone mensile) 

Prezzo .. 
Emo 

4 

7 

0,05 \iV 

0,7 W 

3,3 W 

610 c:::J 

° c:::J 

All.2) 

Mobile 4 

Prenoo 
Ewo 

n.p. 

n.p. 

0,2586 

2 

4,2043 

610 

O 
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