FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 92 DEL 14 novembre 2019
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Esame proposta cambio piano telefonico
Oggi, 14 novembre 2019, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella
via della Fontana Mitri s.n.c., si è riunito, mediante collegamento Skype per i componenti non
presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro
Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione:
Presidente
Consiglieri

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Francesco Licata di Baucina
Andrea Santangelo
Francesco Forgione

presente in sede
in collegamento via skype
in collegamento via skype
in collegamento via skype
in collegamento via skype
assente giustificato in quanto impegnato in
conferenza Università Milano, come da
comunicazione

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin.
IL PRESIDENTE
Rende noto che ha incaricato il dott. Dario Cricchio, dipendente della Fondazione GAL Hassin, di
valutare l’attuale piano telefonico rappresentando eventuali modifiche di convenienza sia per i
servizi usufruiti a tutt’oggi che da un punto di vista dei costi. Lo stesso ha relazionato come nel
seguito:
Allo stato attuale la struttura è dotata di due abbonamenti voce + internet:
- Abbonamento ADSL TIM chiamate + internet a consumo dal costo di circa Euro 200 a
bimestre.
- Abbonamento WDSL internet con IP statico tramite ponte radio con la compagnia Neomedia
dal costo di Euro 488 a bimestre.
Bimestralmente quindi la cifra totale si attesta intorno Euro 700, con una spesa annua di circa Euro
4200.
La proposta è quella di sostituire entrambi gli abbonamenti con un unico abbonamento TIM
Business. I vantaggi derivanti da tale scelta sarebbero:

1. Minori costi: Euro 30 bimestrali il primo anno e poi Euro 50 invece di Euro 700 bimestrali.
2. Migliore stabilità della rete ed alte prestazioni garantite con eventuale indennizzo da parte
della TIM in caso di caduta della rete.
3. Passaggio automatico alla fibra ottica nel momento in cui il comune di Isnello sarà dotato di
tale servizio, con conseguente miglioramento della velocità della rete.
4. Telefonate e interne illimitati invece che a consumo.
Il costo annuo col passaggio al nuovo abbonamento, eliminando la rete Neomedia e passando a TIM
Business, sarebbe inferiore a Euro 300 a fronte dei circa 4200 che vengono attualmente pagati, col
vantaggio di avere una rete stabile, non a consumo ma con chiamate internet e voce illimitati e con
un risparmio annuo superiore a Euro 3800.
Invita il Consiglio di Amministrazione a valutare la proposta di modifica e a decidere nel merito.

Il Consiglio di Amministrazione
dopo esame e valutazioni proprie su quanto presentato dal Presidente, approva la proposta.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero

