
 

Città di Vittoria 
DIREZIONE SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI 

RISORSE UMANE COMUNICAZIONI E SISTEMI INFORMATICI 

(SISTEMI INFORMATICI) 

========0========== 

 

 

 

 

 

ELENCO PREZZI 

 

 

 

 

" servizio di Fonia mobile dell’Ente del tipo ricaricabile “ .- 
 

 

 

 

Importo complessivo di progetto  €. 16.800,00 

 €. 16.084,00 per servizio iva inclusa 

 €.       720,00 per somme a disposizione dell’Amm/ne 

---------------------- 

€. 16.800,00  Importo complessivo di progetto   

 

 

 

 

 

Vittoria lì,  

 

f.to L’ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI 

           GEOM. F. LUMINOSO 

                                                                                                                             f.to  IL RUP 

Visto si approva in linea tecnica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5  

della l.r. n.12 del 12/07/2011 

DOTT. WALTER CAVANNA 

 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ING. S. TROIA 

 

 

 

 



 

1. chiamate gratis senza limiti verso tutta la rete aziendale, 200 minuti verso tutti 

(fisso/mobile) nazionale al mese, 200 SMS al mese, navigazione internet mensile  pari a 

1 gIga .- Superate le suddette soglie Sim bloccata con sole chiamate di emergenza, 

possibilità di blocco scheda verso tutti abilitando solo numeri telefonici autorizzati dal 

referente l’Amministrazione comunale  SIM n. 50 * €. 8,00 totale €. 400,00 iva inclusa.- 

2. chiamate gratis senza limiti verso tutta la rete aziendale, 300 minuti verso tutti 

(fisso/mobile) nazionale al mese, 300 SMS al mese, navigazione internet mensile  pari a 

1 Giga .- Superate le suddette soglie Sim bloccata con sole chiamate di emergenza, 

possibilità di blocco scheda verso tutti abilitando solo numeri telefonici autorizzati dal 

referente l’Amministrazione comunale SIM n. 25 * €. 9,00 totale €. 225,00 iva inclusa.- 

3. chiamate gratis senza limiti verso tutta la rete aziendale, 1.400 minuti verso tutti 

(fisso/mobile) nazionale al mese, 1.500 SMS al mese, navigazione internet mensile  pari 

a 1 Giga .- Superate le suddette soglie Sim bloccata con sole chiamate di emergenza, 

possibilità di blocco scheda verso tutti abilitando solo numeri telefonici autorizzati dal 

referente l’Amministrazione comunale SIM n. 25 * €. 19,00 totale €.  475,00 iva 

inclusa.- 

4. chiamate gratis senza limiti verso tutti , SMS senza limiti  al mese, navigazione internet 

mensile  pari a 1 Giga,.- Superate le suddette soglie Sim bloccata con sole chiamate di 

emergenza, possibilità di blocco scheda verso tutti abilitando solo numeri telefonici 

autorizzati dal referente l’Amministrazione comunale SIM n. 6 * €. 25,00 totale €. 

150,00 iva inclusa.- 

5. Sim solo fonia dati per navigazione internet mensile pari a 10 Giga.- Superata detta 

soglia solo rallentamento della connessione SIM n. 10 * €. 9,00 totale €. 90,00 iva 

inclusa.- 

6. Programma di gestione on line e on site per la verifica del traffico telefonico e la  

possibilità di stampa di appositi tabulati sul traffico stesso a titolo gratuito .-   

 

f.to L’ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI 

GEOM.F. LUMINOSO 

 

                                                                                                                                                            f.to  IL RUP 

DOTT. WALTER CAVANNA 


