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Oggetto: CONVENZIONE CONStr TELEFONIA MOBILE {

Con riferimento alla richiesta di notizie pervenuta in data 18 febbraio 2009, occone
preliminarmente rappr€sentare che gtall parte delle schede sim concesse in convenzione al
personale che ne ha fatto richiesta risultano attivate, è pervenuta infatti, dal referente Tim Duo per il
Ministero della Giustizia - Dr. Lorenzo Comisi, un repon nrllo sato della pratica, dal quale emerge
che circa il 65% delle schede risultano perfettamente funzionanti.

Si rappresenta inoltre che a seguito delle reiterate lettere di sollecitazione, avanzate da questa
D.O. nei coniìonti della Telecom, la Consip S.p.A. ha proweduto, con nota pervenuta a questo
Ufficio in data I I marzo u.s., a richiamare il predeno ge$ore di telefonia al rispetto del conhatto ed
alla puntuale attivazione dei servizi richiesti.

Ciò premesso, al fine di chiarire definitivamenîe gli aspetti che hanno contribuito a ritardare
I'attivazione del servizio in argomento, si delinea una breve cronistoria della vicenda:

. ln data 30 giugno 2008 veniva trasmesso alla Consip, I'ordinativo iniziale di fomitura delle
sim card;

. In data 5 settembre 2008, a sqluito delle ulteriori richieste nel ftattempo pervenute dalle
Direzioni, veniva inoltrato il primo ordinativo integrativo; sia I'ordinativo principale che
queflo integrativo venivano sollecitati con nota proî. n. 33764 del25 sett. '08, n. 36633 del
17 ott. '08 e n.37046 del 2l nov. '08;

o a seguito della riapertura dei termini utili per I'adesione alla convenzione in argomentq il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziari4 con nota del 22 otl,obre 2008 faceva
conosccrc i teúpi ertro i ouali far pcrvenire dla Telccottr evcntùali ulteriori adcrioni.
fNrando i termiri al| data del 30 novembrc 2008 . Le ulteriori adesioni pe.venute dalle
diverse Direzioni dipendenti, venivano racrolte e trasferite al g€store Telecom con note
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prott.n. 41293 del 20.I1.08; 42409 del 28.I l 08; n. 42698 del 0l.12.08; 42942 dd 03.12.08
e n.43384 del05.12.08.

. In data 14.10.2008, con nota prot. n. 3ó137, si procedeva a sensibilizzare le Direzioni a
trasmettere e sottoscritta
dai richiedenti, previo rccuisto cortrollo prevertivo a cuir dci vrri refer€rti di
gigggg4gjglg. Nella stessa nota veniva posto I'accento sulla necessità {!pg11g!ggggi4g
attenzione sir trella compihziotre/verifics delle schedè sia nella scruoolosa e completa
comoilazione del lile di rieoilogo'Tim Duo in fomato excel" - declinando ogni
qualsirsi respoÍsabilità in caso di mencrto rilascio/rfivrzione dclle $chede dr prrte del
Gestore di tclefonir mobilc- Ciò in quanto, nonossrte le numerose indicazioni fomitg si
continuavano a ricevere file di riepilogo e,/o modulistica non conformi alle disposizioni
impartite.

. Dofro ripetuti solleciti si riccvevano - dal gestore di telefonia mobile - le tarto richieste
dettagliate indicazioni alla compilazione del format "Tim Duo" indispensabile per una
Iavorazione in automatico da parte della Telecom g quindi, cO!_sS!g_D!:sf4!lE3_Cg !4!
17 febbraio 2009. si dirrmavano all€ Direzioni dipendenti precise indiclziori da
!gggi!!E per ottenere una celere lavorazione delle pratiche.

Da recenti verifiche effettuate di concerto con il referente della Telecom, si è inoltre
riscontrato che non tutte le problematiche emerse sono da imputare al G€store di telefonia mobile;
ciò in quanto I'enorme mole di richieste inizialmente pervenute unitamente alle continue istanze di
modifica do correzioni dei dati inizialment€ trasmessi, hanno creato il c.d. "collo di bottiglia" nella
fase di awio delle operazioni; inoltre la scoretta o parziale compilazione del "fomat excel" piu
volte citato, ha causato una necessaria lavorazione manuale di quasi tutte Ie pratiche.

Ad ogni buon conto la Telecom ha ficmito le proprie rassicurazioni a questo Ufficio ed alla
stessa Consip (che tra l'altro h4 con la nota in premessa, scrino al Signor Proweditore Regionale
per esprimere rammarico per il disservizio provocato dal FomitorQ - dichiarando che, una volta
ricevùti i daai così per come richi€sto. potetrdo proc€dere con ura hvoraziore ir tutomaaico.
si a\Tà una toîale attivazione in tempi rapidissimi. Quesîo per quanto attiene tutte le nuove uteÍze,
mentre per quaÍto riguarda le portabilità si prevede, enlro un mese circa, la risoluzione di tutte le
criticità.

Alla luce di quanto su esposto si può certamente affermare che' oon appena tutte le
DirEzioni aviroro trrsmesso il formrt ercel sccordo le indic-rzioli ricevutc con la prcdcttr
nota drtlt! 17 febbraio. la lavoiazione in rutomrtico delle pratichc da parte del Fornitorc
coÍsertirÀ in tempi brevissimi I'utilizzo di tutte le schede sim nop rncora. a tutt'oqqi. attivrte.

Distinti saluti.
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