
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 110 DEL 29.01.2021 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Oggetto: Abbonamento internet in Fibra. Valutazione offerte. Scelta operatore 

internet/telefonia. 

 
Oggi, 29.01.2021, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 24 gennaio 20121, prot. 1805, si è riunito, mediante 
collegamento Zoom 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 Giuseppe Mogavero   presente in sede 
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi in collegamento tramite piattaforma Zoom 

Giuseppina Micela   in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Francesco Licata di Baucina in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Andrea Santangelo   assente  
Mario Di Martino  in collegamento tramite piattaforma Zoom 

 
 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin. 
 
Si giustifica l’assenza del componente Andrea Santangelo perché, come dallo stesso comunicato, 
impedito per impegni di lavoro. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Comunica che a seguito della a posa in opera della fibra ottica al GAL Hassin da parte di Open 
Fiber, si rende necessario procedere all’attivazione della stessa mediante abbonamento internet 
in fibra. Sono state acquisite le condizioni economiche offerte da 14 operatori, evidenziate nella 
nota, che si allega, come “Riepilogo offerte Internet Fibra per GAL Hassin” a firma del dipendente 
Alessandro Nastasi. Allo stesso è stata richiesta sua valutazione in merito alle offerte pervenute, 
che ha riscontrato come da nota prot. n. 1801 del 14 gennaio 2021, anch’essa allegata e che fa 
parte integrante della presente deliberazione.  



Dall’esame della stessa, in accordo alle valutazioni espresse da Alessandro Nastasi, risulta che 

l’offerta che risponde in modo più efficace alle nostre esigenze e con il migliore rapporto qualità 

prezzo è l’offerta dell’azienda Sirius.  

 
Si legge nella relazione: 
“L’Azienda Sirius è un'azienda toscana estremamente professionale e solida sul mercato 
nazionale e internazionale delle telecomunicazioni, con servizi dedicati in particolare ad aziende 
e enti pubblici. L'offerta base proposta (€ 390+IVA per attivazione, € 320/mese+IVA) include 
internet 1Gbps simmetrico e dedicato al 100% (e garantito in quanto erogato direttamente dalla 
loro infrastruttura al MIX (Milan Internet EXchange) di Milano), telefonia VoIP con contratto Flat 
(5000 min verso fissi e mobili nazionali + fissi in Europa 1), assistenza tecnica dedicata con 
numero telefonico e indirizzo mail diretti, e chiavetta 4G che fornisce una rete ridondante nel 
caso di malfunzionamenti nella fibra. Inoltre, se vogliamo può offrirci il servizio Centralino 
Virtuale Evoluto (€ 150+IVA per attivazione, € 50/mese + IVA), in modo da gestire le telefonate 
al/dal fisso del GAL Hassin tramite App su smartphone. Tempi di attivazione dai 30 a 60gg. Durata 
minima contrattuale: 24 mesi.” 
 
 
Al termine della discussione, dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione 

 
DELIBERA 

di aggiudicare all’Azienda Sirius l’abbonamento internet in fibra (internet/telefonia) per i servizi e 
alle condizioni indicate nell’offerta dalla stessa Azienda presentata con esclusione del Servizio 
Centralino Virtuale evoluto. 

 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 


