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I seguenti prezzi, canoni e tariffe sono espressi in Euro al netto di I.V.A., tasse 

ed imposte (compresa la tassa di concessione governativa). 

 
Tabella 1 – Servizi di Telefonia, SMS/MMS e funzioni associate 

Descrizione Prezzo In Euro 

Traffico di RPA (prezzo al minuto) 
0,0100 

 

Traffico off-net verso rete mobile 

(prezzo al minuto) 

0,0350 
 

Traffico verso rete fissa (prezzo al 

minuto) 

0,0117 
 

Verso internazionale area 1 (1) 

(prezzo al minuto) 

0,1300 
 

Verso internazionale area 2 (2) 

(prezzo al minuto) 

0,1500 
 

Chiamate originate in area 1 (prezzo 

al minuto) 

0,2000 
 

Chiamate originate in area 2 (prezzo 

al minuto) 

0,5200 
 

Chiamate ricevute in area 1 (prezzo 

al minuto) 

0,1100 
 

Chiamate ricevute in area 2 (prezzo 

al minuto) 

0,1500 
 

Verso utenze Satellitari (prezzo al 

minuto) 

2,5005 
 

Verso segreteria telefonica (prezzo 

al minuto) 

0,0100 
 

SMS RPA (prezzo del singolo SMS) 
0,0010 
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SMS Off Net (prezzo del singolo 

SMS) 

0,0360 
 

Invio di un SMS dall’estero (prezzo 

del singolo SMS) 

0,1500 
 

Videochiamata (prezzo al minuto) 
0,3370 

 

Messaggi MMS (prezzo del singolo 

MMS) 

0,2300 
 

 

Legenda  

(1)  area 1:  Austria, Belgio, Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, 

Regno Unito, Spagna, Slovenia, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera. 

(2)  area 2: Tutti gli altri Paesi. 

 

Per “Traffico di RPA”, ove RPA sta per “Rete mobile della Pubblica 
Amministrazione”, si intende il traffico (voce o SMS) diretto ad utenze radiomobili 
in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione. Il “Traffico Off Net” 
è costituito da tutto il restante traffico diretto verso utenze mobili italiane non 
incluse nella precedente classe RPA. 

Nell’impiego effettivo delle tariffe indicate l’addebito sarà effettuato utilizzando i 
secondi di durata effettiva della conversazione, sui quali sarà applicata la tariffa 
ottenuta dividendo per 60 quelle indicate in Tabella 1, ove sono espresse tariffe 
al minuto. Non è pertanto previsto il cosiddetto “scatto alla risposta”. 

Per quanto riguarda gli SMS concatenati, il corrispettivo per ciascun Long SMS 
sarà pari alla somma dei corrispettivi dovuti per ciascun singolo SMS che 
compone il Long SMS. 

La notifica di ricezione degli SMS sarà tariffata al 60% del costo di invio di un 
singolo SMS Off Net. 

Il traffico Fax sarà tariffato come traffico di fonia mobile-fisso. 

Il servizio di audioconferenza sarà tariffato come somma delle singole chiamate 
(ad esempio, in una conferenza a tre, il chiamante paga le due telefonate a suo 
carico secondo il piano tariffario di ciascuna chiamata). 
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Tabella 2 – Servizi di raccolta, intradamento e consegna del traffico 
interno dell’Amministrazione diretto verso rete mobile (c.d. Servizio 
fisso – mobile) 
  

Descrizione Prezzo In Euro 

Traffico di RPA  (prezzo al minuto) 
0,0900 

 

Traffico Off Net (prezzo al minuto) 
0,0900 

 

Canone connessione diretta  2 Mbps 

tra Sedi dell’Amministrazione e Rete 

Mobile del Fornitore (canone 

mensile) 

380,00 
 

Canone connessione diretta 256 

Kbps tra Sedi dell’Amministrazione e 

Rete Mobile del Fornitore (canone 

mensile) 

56,00 
 

 

Per “Traffico di RPA”, ove RPA sta per “Rete mobile della Pubblica 
Amministrazione”, si intende il traffico fisso-mobile diretto ad utenze radiomobili 
in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione. Il “Traffico Off Net” 
è costituito da tutto il restante traffico fisso-mobile diretto verso utenze mobili 
italiane non incluse nella precedente classe RPA.  

Le stesse tariffe (sia RPA, sia Off Net) saranno applicate sia nel caso di CS/CPS, 
sia di erogazione del servizio in accesso diretto alla rete del Fornitore. Nel 
secondo caso, sarà corrisposto al Fornitore anche il canone delle linee (c.d. 
connessioni dirette). 

Nell’impiego effettivo delle tariffe indicate l’addebito sarà effettuato utilizzando i 
secondi di durata effettiva della conversazione, sui quali sarà applicata la tariffa 
ottenuta dividendo per 60 quelle indicate in Tabella 2, ove sono espresse tariffe 
al minuto. Non è pertanto previsto il cosiddetto “scatto alla risposta”. 
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Tabella 3 – Servizi di trasmissione dati 
 

Descrizione Prezzo in Euro 

Canone di tipo “flat” per la 

trasmissione dei dati fino a 500 

Mbyte/mese (canone mensile) 

2,50 
 

Canone di tipo “flat” per la 

trasmissione dei dati fino a 10 

GBbyte/mese  (canone mensile) 

7,50 
 

Traffico in Mbyte (prezzo per Mbyte, 

sia per tariffa a consumo, sia per 

superamento delle soglie relative 

alle tariffe flat) 

0,2586 
 

Traffico in Mbyte in area 1 (prezzo 

per Mbyte) 

2,0000 
 

Traffico in Mbyte in area 2 (prezzo 

per Mbyte) 

4,2043 
 

Canone connessione diretta  2 Mbps 

tra Sedi dell’Amministrazione e Rete 

Mobile del Fornitore (modalità 2 

della sez. 6.2) (canone mensile) 

610,00 
 

Canone connessione diretta 256 

Kbps tra Sedi dell’Amministrazione e 

Rete Mobile del Fornitore (modalità 

2 della sez. 6.2) (canone mensile) 

422,00 
 

Canone di noleggio e manutenzione 

CPE presso Sedi 

dell’Amministrazione (canone 

mensile) 

0,00 
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Per i “Servizi di Trasmissione Dati” sono previsti diversi piani tariffari:  
 

1. canone mensile di tipo flat per la trasmissione/ricezione dei dati fino a 
500Mbyte al mese. Per le utenze associate a questo piano tariffario, non è 
previsto alcun addebito per il consumo, fino ad un soglia di 500 Mbyte al 
mese. Viceversa, per ciascun mese in cui verrà superata detta soglia, sarà 
corrisposto, in aggiunta al canone, un importo pari al numero di Mbyte 
eccedenti la soglia, moltiplicato per la corrispondente tariffa a consumo di 
cui al successivo punto 3; 

 
2. canone mensile di tipo flat per la trasmissione/ricezione dei dati fino a 

10Gbyte al mese. Per le utenze associate a questo piano tariffario, non è 
previsto alcun addebito per il consumo, fino ad un soglia di 10Gbyte al 
mese. Viceversa, per ciascun mese in cui verrà superata detta soglia, sarà 
corrisposto, in aggiunta al canone, un importo pari al numero di Mbyte 
eccedenti la soglia, moltiplicato per la corrispondente tariffa a consumo di 
cui al successivo punto 3; 

 
 
3. tariffa a consumo, vale a dire per Mbyte scambiato. 
 

Per quanto riguarda l’accesso alla propria LAN/Intranet, le Amministrazioni 
saranno libere di adottare la modalità di accesso (connessione internet o 
connessione dedicata), con o senza noleggio del CPE, più consona alle proprie 
necessità e pertanto le opzioni della tabella saranno adottate secondo necessità. 

Il traffico sviluppato in situazione di roaming internazionale è tariffato secondo la 
corrisponde riga della precedente tabella. 

Il servizio di trasmissione dati GSM CSD è tariffato secondo la tariffa verso rete 
fissa di cui alla Tabella 1. 
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Tabella 4 – Servizi di messaggistica e posta elettronica in mobilità 
  

Descrizione Prezzo in Euro 

Servizi di messaggistica SMS di 

base: pacchetto da 5.000 messaggi 

di RPA (prezzo del pacchetto) 

30,00 
 

Servizi di messaggistica SMS di 

base: pacchetto da 30.000 

messaggi Off Net (prezzo del 

pacchetto) 

465,00 
 

Servizi di messaggistica SMS di 

base: pacchetto da 60.000 

messaggi Off Net (prezzo del 

pacchetto) 

650,00 
 

Servizi di messaggistica SMS di 

base: pacchetto da 100.000 

messaggi Off Net (prezzo del 

pacchetto) 

1100,00 
 

Servizi di messaggistica SMS 

avanzati: pacchetto da 50.000 

messaggi (prezzo del pacchetto 

comprensivo di applicativi e/o basi 

dati mantenuti dal Fornitore) 

620,00 
 

Canone per il servizio di push e-mail 

- modalità con installazione di 

software specifico sul server 

dell’amministrazione (canone 

mensile per utenza) 

10,00 
 

Canone per il servizio di push e-mail 

modalità senza installazione di 

software specifico sul server 

dell’amministrazione (canone 

mensile per utenza) 

4,00 
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Il servizio di messaggistica SMS di base è tariffato a pacchetti di SMS.  

Il Fornitore comunicherà al Responsabile dell’Amministrazione il raggiungimento 

del 70% della entità del pacchetto acquistato. In mancanza di tale 

comunicazione, e per 10 (dieci) giorni solari dopo l’adempimento della stessa, il 

Fornitore continuerà a garantire l’erogazione del servizio, anche dopo 

l’esaurimento del pacchetto, alle tariffe previste nella Tabella 1 per i singoli SMS 

RPA, ovvero SMS Off Net, con una riduzione del 10%. 

In caso di superamento del numero di messaggi previsti nel pacchetto richiesto, 

e qualora l’Amministrazione non volesse procedere all’acquisto di un nuovo 

pacchetto, scelto secondo le proprie esigenze, i singoli SMS in eccedenza saranno 

tariffati secondo quanto previsto nella Tabella 1 per i singoli SMS RPA, ovvero 

SMS Off Net. 

I servizi di messaggistica SMS avanzati sono tariffati a pacchetti di SMS. 

Il Fornitore mette a disposizione dell’Amministrazione ordinante i servizi 

(comprensivi della fornitura di applicativi e/o basi dati che qualificano i servizio e 

sono mantenuti dal Fornitore) senza alcun onere ulteriore rispetto al prezzo del 

pacchetto di 50.000 SMS relativo ai servizi di messaggistica SMS avanzati. 

Qualora nell’esercizio del servizio si esaurisca il quantitativo di 50.000 messaggi, 

la fornitura di pacchetti successivi di SMS è tariffata ai prezzi previsti per il 

servizio di messaggistica SMS di base, a seconda quindi del tipo di pacchetto 

scelto dall’Amministrazione (prime 4 righe della precedente tabella).  

Per quanto riguarda il servizio di SMS avanzati, il collegamento tra sede 

dell’Amministrazione e centro servizi del Fornitore è realizzato, di norma, 

attraverso la rete Internet. Nel caso in cui l’Amministrazione scelga invece un 

collegamento diretto, corrisponderà al Fornitore i canoni di dette connessioni e 

dell’eventuale CPE richiesto secondo quanto previsto nella precedente Tabella 3, 

in aggiunta ai costi del servizio di messaggistica SMS avanzato.  

Per ciò che concerne il servizio di base di posta elettronica in mobilità, non è 

previsto alcun addebito ulteriore rispetto al costo  del traffico dati sviluppato, 

tariffato secondo quanto previsto nella Tabella 3 (flat o a consumo, secondo il 

piano tariffario prescelto dall’Amministrazione), relativa ai servizi di trasmissione 

dati. 

I canoni relativi ai servizi di push e-mail non includono il traffico dati sviluppato, 

che viene tariffato secondo quanto previsto nella Tabella 3. In altre parole, il 

traffico dati sviluppato dai servizi di push e-mail è compreso nel canone mensile 

flat per la trasmissione dati (nel caso in cui l’utenza in questione sia associata ad 

una modalità di tariffazione flat), oppure viene remunerato con il costo a Mbyte 
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di cui alla predetta tabella (sia per la eventuale quota eccedente la soglia 

prevista per la tariffa flat, sia nel caso in cui l’utenza in questione sia associata 

alla modalità di tariffazione a consumo). 

Per quanto riguarda il servizio di push e-mail collegato al server di posta 

elettronica dell’Amministrazione, il canone mensile previsto è da intendersi 

comprensivo del prezzo della licenza SW, nonché di ogni attività di installazione, 

configurazione, supporto e gestione. 
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Tabella 5 – SIM e Terminali Radiomobili 

 

Descrizione Canone mensile in Euro 

SIM 
0,00 

Canone di noleggio e manutenzione 

degli apparati radiomobili di 

categoria TOP – durata maggiore o 

uguale a 12 mesi 

5,00 
 

Canone di noleggio e manutenzione 

degli apparati radiomobili di 

categoria Intermedia – durata 

maggiore o uguale a 12 mesi 

2,00 
 

Canone di noleggio e manutenzione 

degli apparati radiomobili di 

categoria Base – durata maggiore o 

uguale a 12 mesi 

1,00 
 

Canone di noleggio e manutenzione 

degli apparati radiomobili di 

categoria Speciale – durata 

maggiore o uguale a 12 mesi 

5,60 
 

Canone di noleggio e manutenzione 

degli apparati radiomobili di 

categoria TOP – durata inferiore a 

12 mesi 

8,00 
 

Canone di noleggio e manutenzione 

degli apparati radiomobili di 

categoria Intermedia – durata 

inferiore a 12 mesi 

4,00 
 

Canone di noleggio e manutenzione 
3,00 
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degli apparati radiomobili di 

categoria Base – durata inferiore a 

12 mesi 

Canone di noleggio e manutenzione 

degli apparati radiomobili di 

categoria Speciale – durata inferiore 

a 12 mesi 

9,00 
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Tabella 6 – Prezzi di acquisto, IVA INCLUSA, degli accessori dei terminali 
 

 Carica 
batterie 

aggiuntivo 

Car 
charger 

Batteria 
di 

ricambio 

Kit 
vivavoce 
per auto 

Auricolare 

Prodotti Prezzo in Euro, IVA inclusa 

RIM BlackBerry 8300 34,99 24,99 39,99 nd 24,99 

RIM BlackBerry 8120 34,99 24,99 39,99 nd 24,99 

RIM BlackBerry 8800 34,99 24,99 49,99 nd 24,99 

Nokia N95 8GB 20 85 40 120 25 

Nokia E51 20 nd 40 150 nd 

Nokia N73 20 25 40 120 20 

Nokia E65 20 25 30 120 20 

Nokia N81 20 85 30 nd nd 

Nokia N70 20 25 30 120 20 

Nokia 6555 20 25 30 nd 20 

Nokia 2626 20 25 30 nd 20 

SonyEricsson K770  21,90 19,90 49,90 89,90 15,90 

SonyEricsson W300i 21,90 19,90 52,90 89,90 15,90 

Sagem My401C 14 14 26 110 15 

HTC P3450 Touch  29 30 40 nd 22 

HTC P3600 29 30 40 nd 22 

HTC S730 Wings 29 30 36 nd 22 

Motorola V9 12 12 30 70 20 

Samsung C520 15,90 15,90 33,90 nd 18,90 

Samsung Z240 15,90 15,90 33,90 nd 18,90 

Samsung L760 Aimo 15,90 15,90 33,90 nd 18,90 

Samsung I450 15,90 15,90 33,90 nd 18,90 

Samsung U700 15,90 15,90 33,90 nd 15,90 

Samsung I780 
Mirage 

15,90 15,90 33,90 nd 15,90 

Samsung I550 15,90 15,90 33,90 nd 18,90 

LG KU385 Javelling 16,90 16,90 24,90 99 19,90 

BENQ AL-21 nd nd nd nd nd 

 
 

 


