Comune di Airola
Provincia di Benevento

-BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019EMENDAMENTO POLITICOM PROGRAMMATICO N° 27 DEL 28/04/2017

OGGETTO: TELEFONIA MOBILE E FISSA
Relazione di presentazione dell’emendamento:
PREMESSO CHE
La tecnologia che oggi le varie aziende mettono a disposizione per le pubbliche amministrazioni mira ad
alleggerire la gestione delle comunicazioni e a ridurre i costi cercando di migliorare il lavoro
dell’utilizzatore finale del sistema. Inoltre con le nuove tipologie di apparati telefonici consente a chi ne fa
uso di non rimanere mai isolato in quanto utilizza un sistema di sim sui cordless che da la possibilità di
scollegarsi dalla rete fissa e utilizzare la cella di rete che compre la zona in maniera tale da poter sempre
utilizzare la telefonia anche in caso di guasti o interruzioni di linea. La gestione del centralino avverrà in
totale libertà da parte dell’utente utilizzando un portale dedicato visto che queste aziende Vi offrono un
centralino virtuale, quindi abbattimento di costi e gestione più comoda del sistema. Il personale di queste
aziende a disposizione di illustrarVi tutte le altre funzioni e caratteristiche delle SOLUZIONI AZIENDA



il comma 494, in questo contesto, apporta in sintesi una grande novità ossia quantifica il risparmio
qualora ci sia un affidamento diverso rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e
accordi quadri messi a disposizioni da consip e dalle centrali di committenza regionali che deve
essere almeno del 10% per la telefonia fissa e del 3 per cento della telefonia mobile, inoltre è stato
osservato dalla stessa ANAC nell’indagine dell’ottobre 2015 che ha evidenziato le buoni prassi delle
amministrazioni proprio per l acquisizione in deroga alle convenzioni consip nelle categorie indicate
e quindi l inadeguatezza delle convenzioni a rispondere alle esigenze degli enti

CONSIDERATO CHE



Dalla documentazione ottenuta dall’ufficio di competenza ho avviato una ricerca di mercato sia per
la rete telefonica fissa che mobile. Da quello che ho rilevato, sono in perfetta linea con le nuove
richieste di risparmio da parte dello stato, si possono risparmiare oltre 1500,00 € annui sul totale
della spesa. Inoltre cè la possibilità di avere un sistema innovativo per quanto riguarda la
TECNOLOGIA DI NAVIGAZIONE passando da ADSL ad SHDSL. Questo sistema darà una
connessione stabile e costante grazie al sistema di navigazione controllata. Inoltre si potrà avrete a
disposizione una linea di backup via etere totalmente gratuita che darà sempre una connettività
anche in caso di crollo della linea principale.



Si prevede anche l’abolizione del centralino fisico in maniera tale da poter abbattere i costi di
gestione e manutenzione dello stesso.

SI PROPONE


Di aderire alla mia proposta per migliorare con nuove tecnologie la comunicazione di telefonia fissa
e mobile oltre a far risparmiare le casse dell’ente

CONSIGLIERE PROPONENTE
LAUDANDO BARTOLOMEO

