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og getto : Vodafone Rete Unica Corporate: rirmovo contralto per la fornitura del

seⅣizio teleあnic○ aziendale宜sso e fete d証･



L'ÅMM皿†ISTRATORE UN重CO

Premesso:

輸che l'A瓜･ S･p･A･ intr抽e勝田rapp〇両c〇両a調ale denomi餌o "Voぬめ耽Rete U血ca

Corporate" sia per la rete fissa, mobile e dati con la Sociefa Vodafone omnitel B.V. di Pozzuoli

(NA);

- che il contralto per la rete fissa, con validita amuale, e venuto a scadere i1 15.09.2015;

Considerato:

- che la Vodafone, con nota prot. 05778 de1 29. 10.2015, ha trasmesso rna proposta per il rimovo

della fb血tⅢa dei seⅣizi di telefbnia宜ssa e rete dati;

Rilevato:

- che alla Vodafbne, di recente, la CONSⅢ ha ass細ato il b餌do di gara S.P.C. - Sistema Pubblico

di Cometivif江che riguarda la fomitura di servizi di trasporto dati in protocollo IP, servizi di

sicⅧezza･ seⅣizi di co皿皿icazio皿e e seⅣizi血supp〇両pro鳥ssio皿ale;

- che, in considerazione di tale affidamento, la Vodafone ha proposto all'A.IR. S.p.A. uno sconto

sul c紬one甜脚1e della rete丘ssa da重30% a1 40% ;

- che, inoltre, a far data da Gemaio 2016 sara applicato uno sconto sul canone pari a1 50% relativo

a賞la applicazione del sudde的b紬do di g頒a S.P.C.;

Vista:

置la no也prot･ BO3235/15 in d細29･10･2015, del CUOT ing･ C狐ni皿e Alvino, che ha血謎messo le

valutazioni dell'offerta Vodafone che nel ritenere lo sconto proposto vantaggioso per l'Azienda

p調po皿e il喜i皿ovo del c〇両甜o pe重la teleめ血a宜ssa血皿altro a皿o po血皿dolo血scade臓a alla

data del contratto di rete mobile;

Ritenuto:

- di poter rimovare alla Vodafone omitel B.V. di Pozzuoli OVA) il contratto di telefohia fissa e

fete d証地肌al廿o a皿o e細o alla d如ade重15･09.2016;

DELIBERA

tutto quarto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

町owedime血o :

- sulla base della re重azio皿e del CUOT azie皿dale,宣ng･ Cm血e Alv王no, a純血鳩alla soc融

Vodafone onmitel B.V.di Pozzuoli (NA) - attuale gestore della telefonia fissa, dati e` mobile

dell'AR spa (Vodafone Rete Urica Corporate) nonch6 aggiudicataria del bando di gara nazionale

S.P.C. - Sistema Pubblico di Comettivita - il servizio di telefonia fissa e fete dati alle condizioni

di c竜血l'o蹄ねp重ot･ BO3235/15 de重29･ま0･2015 - al重egata;

- stabilire che le condizion宣pratic加e劇1a Vodafb虹e sono重e se糾enti: sconto canone li血da1 30%

a調ale a霊40% e, dal l･01･2016, a1 50%;

- stabilire, inoltre, di uhifomare la scade肱a del contralto di telefonia fissa e fete dati a quella della

rete皿obile, owe調al 15･09.2016;

ーm紬dare弧Di記録o鯵Ge皿erale per gli袖i co皿segueⅢiali.
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