
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 
N.  88  Reg. Int./P.O. 7     
del  27/07/2012 
N. Reg. Gen.     292 
del  27/07/2012 

 
 

OGGETTO: Approvazione offerta tecnico/commerciale 
                       Mandarin Wi Max Sicilia S.p.A. 
 

 
IL CAPO SETTORE P.O. 7 

 
Premesso che questa amministrazione, nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- adeguamento tecnologico dei servizi di fonia e dati (internet) utilizzati; 
- ottimizzazione dei servizi al fine di ottenere un risparmio economico; 
- utilizzo dei miglioramenti tecnologici per elevare il grado di qualità dei servizi utilizzati ed 

ottenere contemporaneamente un risparmio economico; 
- centralizzazione e controllo dei servizi e dei costi sostenuti; 
ha programmato ed eseguito una analisi tecnico economica su servizi di telefonia  ed internet 
che interessano il Comune (in ordine di sedi e di pertinenti) e le scuole di sua pertinenza (All. 
A) il cui risultato pone in evidenza i costi bimestrali sostenuti e le azioni che verranno 
intraprese; 
Considerato che il raggiungimento degli obiettivi preposti comporta le seguenti attivita: 
- analisi offerta tecnico – economica; 
- ottimizzazione dei costi  e delle performance, ovvero dismissione di linee e 

rimodulazione dei servizi  sulle linee esistenti; 
- realizzazione del nuovo sistema di telecomunicazioni; 
- migrazione dei servizi  con suddivisione in step (salvare le informazioni in maniera 

progressiva) dell’adeguamento; 
 
Ritenuto che : 
- occorre  approvare  l’offerta tecnico/commerciale  ditta Mandarin – WIMAX Sicilia S.p.A. 

introitata al protocollo generale di questo Comune al n. 16952 del 15/12/2011; 
 
Visto:  
- lo schema di convenzione  per la realizzazione di una  rete pubblica di connettività  con il 

sistema WI – MAX  approvato con delibera G.M. n. 46 del  15/09/2011; 
 D E T E R M I N A 

1) di approvare l’offerta tecnico/commerciale  per la realizzazione di una rete pubblica di 
connettività con il sistema WI-MAX nel Comune di Naro, che viene allegata alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
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