
 
 
 
 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni 
– edizione 7 - ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 
 
L’ errata corrige è visibile sui siti www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it 
 

*** 
ERRATA CORRIGE 

 

A. Il primo periodo della lettera a. del paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, “Modalità di tariffazione”, che prevede: 

“non sono oggetto di le tariffe per i servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione Europea.” 

deve intendersi sostituito come segue: 

“non sono oggetto di quotazione separata le tariffe per i servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione 

Europea”.  

 

B. Il punto elenco del paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico, “Tipologia Telefoni”, relativo alle caratteristiche tecniche 

migliorative della categoria Top Android (pag. 61), che prevede: 

“risoluzione della fotocamera posteriore di almeno 8 Mega pixel;” 

deve intendersi sostituito come segue: 

“risoluzione della fotocamera posteriore di almeno 16 Mega pixel;” 

 

Analogamente, la seconda riga della prima tabella del paragrafo 8.2.1.1 “Categoria top” del Disciplinare di gara, che 

prevede: 

QT2 Numero di telefoni con risoluzione della fotocamera posteriore di almeno 8 Mega pixel 

 

deve intendersi sostituita come segue: 

QT2 Numero di telefoni con risoluzione della fotocamera posteriore di almeno 16 Mega pixel 

 

Infine, il punto elenco del paragrafo 5.2.2 dello Schema di Risposta dell’Allegato 3 “Modello di Relazione tecnica”, 

relativo alla “Categoria Top Android” (pag. 7), che prevede, tra le eventuali caratteristiche tecniche migliorative 

specifiche della categoria top Android: 

“risoluzione della fotocamera posteriore di almeno 8 Mega pixel;” 
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deve intendersi sostituito come segue: 

“risoluzione della fotocamera posteriore di almeno 16 Mega pixel;” 

 

C. Il punto elenco del paragrafo 3.7.1 del Capitolato Tecnico, “Tariffe a pacchetto”, pag. 34, che prevede: 

“Le “chiamate RPA” (sempre illimitate), ove RPA sta per “Rete Mobile della Pubblica Amministrazione”, sono le 

chiamate vocali originate nel territorio nazionale e dirette ad utenze mobili in Convenzione, della stessa 

Amministrazione (ad esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.), della 

medesima tipologia dell’utenza chiamante (ricaricabile o abbonamento);” 

deve intendersi sostituito come segue: 

“Le “chiamate RPA” (sempre illimitate), ove RPA sta per “Rete Mobile della Pubblica Amministrazione”, sono le 

chiamate vocali on net (originate e terminate nell’ambito della copertura nazionale dell’operatore di cui al 

paragrafo 2.1), dirette ad utenze mobili in Convenzione, della stessa Amministrazione (ad esempio: “Ministero della 

Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.), della medesima tipologia dell’utenza chiamante 

(ricaricabile o abbonamento);” 

 

Analogamente il periodo del paragrafo 3.7.1 del Capitolato Tecnico, “Tariffe a pacchetto”, pag. 35, che prevede: 

“Sarà considerata caratteristica migliorativa, e oggetto di punteggio tecnico secondo quanto stabilito nel Disciplinare 

di gara, l’estensione sia della direttrice RPA qui definita, sia della direttrice RPA di cui al successivo par. 3.7.2, alle 

chiamate originate in territorio nazionale e dirette a tutte le utenze mobili in Convenzione della stessa 

Amministrazione, indipendentemente dalla tipologia ricaricabile o in abbonamento.” 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“Sarà considerata caratteristica migliorativa, e oggetto di punteggio tecnico secondo quanto stabilito nel Disciplinare 

di gara, l’estensione sia della direttrice RPA qui definita, sia della direttrice RPA di cui al successivo par. 3.7.2, alle 

chiamate vocali on net (originate e terminate nell’ambito della copertura nazionale dell’operatore di cui al 

paragrafo 2.1), dirette a tutte le utenze mobili in Convenzione della stessa Amministrazione, indipendentemente 

dalla tipologia ricaricabile o in abbonamento”.  

 

Infine, il punto elenco del paragrafo 3.7.2 del Capitolato Tecnico “Tariffe a consumo”, pag. 37, che prevede: 

 

““Chiamate di RPA”, ove RPA sta per “Rete Mobile della Pubblica Amministrazione”. Tariffa applicabile alle sole 

utenze con piano tariffario a consumo. Sono le chiamate vocali originate nel territorio nazionale e dirette ad utenze 
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mobili in Convenzione, della medesima tipologia dell’utenza chiamante (quindi in abbonamento), della stessa 

Amministrazione (ad esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.). Come già 

definito nel par. 3.7.1, sarà considerata caratteristica migliorativa l’estensione della direttrice RPA a consumo alle 

chiamate originate in territorio nazionale e dirette a tutte le utenze mobili in Convenzione della stessa 

Amministrazione, quindi anche alle ricaricabili.” 

Deve intendersi sostituito come segue: 

 

““Chiamate di RPA”, ove RPA sta per “Rete Mobile della Pubblica Amministrazione”. Tariffa applicabile alle sole 

utenze con piano tariffario a consumo. Sono le chiamate vocali on net (originate e terminate nell’ambito della 

copertura nazionale dell’operatore di cui al paragrafo 2.1), dirette ad utenze mobili in Convenzione, della medesima 

tipologia dell’utenza chiamante (quindi in abbonamento), della stessa Amministrazione (ad esempio: “Ministero della 

Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.). Come già definito nel par. 3.7.1, sarà considerata 

caratteristica migliorativa l’estensione della direttrice RPA a consumo alle chiamate on net (originate e terminate 

nell’ambito della copertura nazionale dell’operatore di cui al paragrafo 2.1), dirette a tutte le utenze mobili in 

Convenzione della stessa Amministrazione, quindi anche alle ricaricabili.” 

 

In grassetto, per comodità di lettura, sono evidenziate le modifiche apportate. 

 

Ing. Luigi Marroni 

(L’Amministratore Delegato) 


