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DETERMINA n°7 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIREflO
del 20/03/2018 DEL SERVIZIO NUOVA LINEA TUTTOFIBRA, CON TIM

IMPRESA SEMPLICE, PRESSO IL COMUNE DI MALVAGNA.
Reg. Generale n° 63
del 20/03/2018 COD. CIG : Z5822D5505.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

CONSIDERATO che il Comune di Malvagna (ME) sito in Piazza Castello n° 8, al proprio
centralino, ha in essere un contratto telefonico con Digitel Italia S.p.A. con sede legale a Firenze,
con numerazione telefonica 0942-964003 e apparecchiatura acquistata dalla Telecom Servizio
Clienti Business;

CONSIDERATO anche, che il servizio telefonico fornito dalla Digitel Italia S.p.A. non funziona in
quanto non è attivo in uscita, ma funziona solo per ricevere le chiamate;

RAVVISATA la necessità di dotare l’edificio Comunale di pubblico telefono, oltre la connessione
in Fibra Ottica, al fine di garantire la connessione ad internet necessaria agli impiegati per lo
svolgimento del normale lavoro d’ufficio;

CHE ricorrono le condizioni per l’applicazione dei provvedimento di cui all’Art. 36 del D.lgs. n°
50/2016 comma 2 lett. a) e decreto correttivo D.lgs. n° 56/2017, in relazione all’acquisto di beni e
servizi sotto soglia;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha richiesto telefonicamente, al cali center TLM Impresa
Semplice, l’invio di un preventivo che prevedesse una nuova linea Tuttofibra con passaggio da altro
operatore, tenendo il numero 0942-964003;

VISTO il preventivo della TIM S.p.A., acquisito a nostro protocollo generale con il numero 1109 in
data 13/03/2018, per un importo complessivo di € 480,00 più IVA, di cui € 420,00 per canone
annuo ed €60,00 per rata Router, pagabili in 48 rate complessive;

VISTO che si ritiene di non procedere all’acquisto su MEPA in quanto T[M S.p.A. è L’unica ditta ha
fornire la connessione Tuttofibra sul territorio di Maivagna;

VISTO il D.U.R.C regolare protocollo INAIL _10555037 del 15/02/20 18 con scadenza di validità
aI 15/06/2018;

ATTESO altresì che il bilancio di previsione anno 2018 è in corso di approntamento tecnico;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di €585,60, di cui €480,00 per imponibile otre € 105,60
per IVA al 22%, al titolo 10120302/I;



VISTO l’impegno n. 181/2018;

VISTA la Determina Sindacale n° 16 del 01/08/2017, con la quale è stata attribuita la
Responsabilità dell’Ufficio e del Servizio;

VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/20 16 con il D.lgs.n°50 del
15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016 ed il Decreto
correttivo D.lgs. n° 56 del 19/04/20 17;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n°6 deI 24/02/20 16;

VISTI gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 legge 190/2012 e ss-mm.ii., in materia di
Amministrazione trasparente”;

VISTO il Regolamento Comunale;

VSTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per i motivi in narrativa espressi
DETERMINA

1) Di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’art. 36 lettera a) secondo comma, del d.lgs. n. 50
del 18/04/2016 e Art. 25 del decreto correttivo D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, alla ditta Tim
Impresa Semplice S.p.A., sede legale Via Gaetano Negri, 1 20123, la fornitura del servizio di
Nuova linea Tuttofibra per passaggio da altro operatore, Digitel Italia S.p.A. , con il numero 0942-
964003, con il costo complessivo di € 585,60, di cui €480,00 per imponibile oltre € 105,60 per
IVA al 22%, di cui €420,00 per canone annuo unitario e € 60,00 per rata annuale Router per n°
48 rate totali.

2) Di provvedere al pagamento dopo la presentazione elettronica della fattura, debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

3) Di imputare la spesa di € 480,00 oltre IVA al titolo 10120302/1 bilancio 2018, in corso di
approntamento tecnico, alla voce “Spese generali di funzionamento”, impegno n° 181/2018;

4) Di trasmettere il seguente atto alla TIM S.p.A., ai finì della definizione delle procedure di
allaccio, all’Ufficio di Segreteria per la conservazione degli aM(d all’Albo on-line dell’Ente
per la pubblicazione nei modi e nelle forme di legge;
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 7/63 del 20/03/20 18

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO NUOVA LINEA TUTTOFIBRA, CON TIM TMPRESA SEMPLICE, PRESSO IL
COMUNE DI MALVAGNA.

COD. CIO: Z5822D5505.

PARERE PREVENTIVO Dl REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AHESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 07163 DEL 20.03.2018 — C.I.G. Z5822D5505
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NUOVA LINEA
TELEFONICA TU17OFIBRA TIM IMPRESA SEMPLICE COMUNE DI MALVAGNA.

Il sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti delIart.183 comma 7 del
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI Dl SPESA

Miss/Progr i
Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo Importo

Piano dei Conti

I 1/2
2018/181 2018/1 CP 10120302 1 I 590,00

I 1.03.02.05.001 1

Malvagna, li 20.03.2018

a Finanziaria
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Nuova linea Tuttoflbra per passaggio da altro operatore numeroi i C - E - € 420,00 E 420,000942954003
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::TIM
Profilo Commerciale TUTTOFIBRA

1. CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

TIM Impresa Semplice

TUUOFIBRA (di seguito i’ “Offerto”), è un’offerta riservata alle Aziende e/o persone fisiche intestotarie di P. VA, che ottivino nuove
linee (nuovi impianti o passaggi da altra operatore), a che richiedano l’attivazione dell’ Offerta su linee che hanno già attivi altri
profili di TIM Impresa Semplice. L’offerta consente al Cliente di chiamare numerozioni fisse e mobili nazionali e di navigore
illimitatamente avendo a diposizione fino a due canali voce.

In particolare, l’offerta include:
• Accesso aL servizio telefonico in tecnoLogia Fibra Voli’ (con l’offerta TUJTQFISRA flTH o TUÌTOFIBRA FUC)
• Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nezianali
• Chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili nazionaLi (con l’opzione TuttiMobiliSenzo LimitO. Sono esclusi i numeri mobili

RFI ed i cellulari sotellitari1
• Servizi telefonici supplementari: Chi è, Avviso dl chiamato, Trasferimento dl chiamata
• Un accesso ad Internet con navigazione illimitata
• N. I indirizzo lP statico (Il servizio di li’ statico viene garantito solo con l’utilizzo del Rauter fornito do TIM)
• Router WIFI in vendita rateinata
• Opzione Bundle Digital che prevede l’abilitazione dell’Account per l’accesso al Portale TIM Digital Stare, dal quole è possibile

acquistare i servizi CT di TIM. Per il dettaglio e le caratteristiche della suddetta opzione si rimanda allo specifico Profilo
Commerciale.

Per tutte le offerte attivate su tecnologia FiBRA è disponibile l’App Tim TeLefono; il Cliente, per poterne usufruire, dovrà attivare la
APP su smartphone tramite configuroziane effettuoto con I’ utilizzo dello chiave wifl, di cui il Cliente stesso è in possesso Lo
smortphone sul quale è stata configurata la App funzionerà anche come un’estensione del telefono fisso.
L’App è disponibile sugli Stare Apple e Android e permette di effettuare e ricevere chiamate dallo smartphone, beneficiando del
traffico voce incluso nell’offerta TUTFOFIBRA. Inoltre, tramite un menù funzionale, è possibile attivare gratuitamente dalla App
diversi servizi gratuiti, tra cui il trasferimento di chiamata “se non raggiungibile” che consente di non perdere nessuno chiamato,
anche in caso di temporaneo disservizio sullo linea fissa. Per ulteriori dettagli sull’App TIM Telefono, è possibile consultore il sito
impresosemplice.it.

Il Cliente prende otto ed accetto che la configurazione dello App su qualunque smartphone, tramite L’utilizzo della suo chiave wifl, è
do considerarsi come effettuata con il suo consenso e pertanto il Cliente manterrà indenne TIM da eventuali responsabilità in
merito all’utilizzo della App stessa.

TIM attiverà l’offerta richiesta dal Cliente, previo verifico dello tecnologia disponibile presso lo sede per la quale si richiede
l’ottivozione della stessa, su una delle seguenti tecnologie:

o Connettività fino a l000Mbps in downlood e lOOMbps in uplood2 in sedi coperte do Fibra Ottico con tecnologia FTTH
(Fiber To The Home) con Banda Minimo Garantito pari o 200 Kbps

o Connettività fino o 200Mbps in downlood e fino a 2OMbps in upload’ in sedi coperte do Fibra Ottico con tecnologia
FTTCÌFTTE EVDSL(Fiber to the Cobinet/Fiber to the Exchange) con Banda Minimo Garantito pari o IOOXbps.

o Connettività fino o l00Mbps in dawnload e fino a 2OMbps in uplood in sedi coperte do Fibra Ottico con tecnologia
rrrCiFrrE VDSL (Fiber to the Cobinet/Fiber to the Exchonge) con Sondo Minima Garantito pori o lOOKbps.

In caso di ottivozione di nuove linee (Nuovi impianti o Passaggi do altro operotore) [‘Offerto in FIBRA FTH e FIBRA F]7C includerà
sempre due canali voce5 ai quali è possibile collegare telefoni, fax o pos. Nel coso in cui venisse callegoto solo un apporecchio
telefonico, l’eventuale secondo chiamato ricevuto sullo lineo, verrà gestita col servizio di chiamata in attesa.

Nel caso in cui il Cliente richiedo l’ottivazione dell’offerto sullo tecnologia di cui al punto o), e quoloro presso lo sede del Cliente risulti
indisponibile lo copertura FIBRA FTTH, l’Offerta, sarà attivata su tecnologia FIBRA FTrC, alle relative condizioni economiche di

I te telefonate dirette verso cellulari con prefisso 313 (operotore Rete rerroviarla Italiana) prevedono un importo alla risposta dita €cent e un prezzo ai minuta dl 19 €cent in
fascio orario Intero (dal lunedl al venerdi dalle 8.00 ate 18.30) e 16 €cent in fascio ororia ridotta Idal lunedi si venerdl dalle 18,30 alle 24.00 e dalle 00,00 alle 8.00: Il sabato e I
festivi delle 00.00 alle 24.001. Tutti I prezzi sono VA escluso.
Le telefonate dirette verso i cellulari di natura specializzate (servili satellisaril con prefisso 310 operatore Elsacom) e con prefisso 319 (operatore tntermatica) prevedono un
imparto alta risposto dl 25 €cent e un prezzo ai minuta dl 50 €cent. Tutti i prezzi sono IVA escluso.
2 Ai sensi dell’arte, commo 6, della delibero Aocans 244/o8/csp e successive modificozioni, TIM ti impegna contrattualmente sui seguenti standard minimi dl qualità: velocità
minima di trasmissIone In downitad dl ZOtMbps; velocità minimo dl trasmissione In upload di 2OMbps ritardo massimo dl trosmissione dl 50 mlllisecondi; tasso dl perdIta del
pacchettI di 0,1%.
3 Ai sensi dell’at a, commo 6, delta delibero Aocam 2441081csP e successive modificazioni, TIM si impegno controttuolmente sui seguenti standord minimi di quolità: velocità
minima di tsanmissione in downtood di SOMbps; vetacità minima di troamioniane in uplaad di 4 Mbps; ritardo mossimo di trasmissione di 70 millisecondi; tassa di perdita dei
pacchetti di 0,1%.
6 Ai sensi dell’ara. 8, somma 6, della delibero Accom 244/a8/csP e successive modificazioni, TIM si impegna controttualmente sui seguenti standard minimi di qualità: velocità
minima di trasmissione in downtood di 4OMbps; velocità minimo di trasmissione In upload di 4 Mbps; ritardo massimo di trosmissiane di 7a millisecondi; tasso di perdita dei
pacchetti di 0,1%.
5 Per canali voce si intendono le chiomate contemporanee garantite sullo linea, t’offerta TUTTO rIBRA attivato su tecnologia RTG equivale od un canale voce, attivata su
tecnologia ISON Base equivale o due canali voce.

L’Offerto prevede, l’accesso ol servizio telefonico e una singola connettività broadband.

1.1 PROFILI D’OFFERTA TUUOFIBRA

a) FIBRA FTTH:

b) FIBRA FflC:
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::TIM TIM Impresa Semplice

seguito riportate. In coso di indisponibilità anche della copertura FIBRA FflCob, sarà attivata l’offerta Linea Valore+ TuttiMobili con
Tutto Senza Limiti ADSLe (TUTTO ADSL) alle stesse condizioni economiche dell’offerta TUTTOFIBRA FTTC.

Nel caso in cui il Cliente richieda l’attivazione dell’Offerta sullo tecnologia di cui al punto b), e qualora presso la sede del Cliente risulti
indisponibile la coperturo FIBRA FTTC sarà attivato l’offerta Linea Valare+ TuttiMobili can Tutto Senza Limiti ADSL5 s’uno ADSL)
alle stesse condizioni econamiche dell’offerta TUTTOFIBRA FVC.

Per i Clienti che richiedono l’offerta su nuovi accessi (Nuovo Impianto o Passaggio do oltro Operatore a TIM Impresa Semplice), nei
casi di indisponibilità della tecnologia in fibra sopra descritti, l’attivazione del offerta con TUTTO ADSL prevedrà uno soluzione
manoconale.

Per usufruire del Servizio il Cliente dovrà altresi dotorsi di un Router WIFI fornito da TIM in vendita rateizzoto alle seguenti condizioni:
• 48 rate
• intervento d’installazione gratuito da parte di un tecnico specializzato pressa la sede del Richiedente;

o) Per i Clienti che richiedana l’attivazione dell’offerta su nuove linee (nuovi impianti o passaggi da altro operatore ) verrà fornito:
- per le sedi in copertura FflC/FtE con tecnologia VDSL un Rauter WlFl compatibile con la tecnologia VDSL
- per le sedi in copertura FTCIFFE con tecnologia EVDSL e per le sedi in copertura FTTH un Router WlFl compatibile con lo

tecnologia EVDSL e FTH
b) Per i Clienti che richiedano l’attivazione dell’offerta su linee con attivi altri profili Tim Impresa Semplice per sedi con caperturo

FTTCIFTTE con tecnologia EVDSL e per le sedi in copertura FTTH e siano dotati di un Router WIFI compatibile con la tecnologia
VDSL, TIM provvederà a farnire un nuovo Router WIFI compatibile con la tecnolagia EVDSL e FUH:
- in comodato d’uso gratuita, nel caso in cui il Cliente abbia acquisito il Router WIFI campatibile con lo tecnologia VDSL da TIM

in vendita rateale o in noleggio e intenda esercitare l’opzione di acquisto dello stesso; in questi casi il Cliente sarà tenuto al
pagamento delle rimanenti rate

- in vendita rateale (alle condizioni sopra indicate) , nel coso in cui il Cliente abbia acquisito il Router WIFI compatibile con La
tecnologia VDSL in comodata d’uso gratuito o in noleggio e non intenda esercitare l’opzione di acquisto; in questi casi il
Cliente sarà tenuto alla restituzione a TIM dell’opporto WlFl

La modalità di connessione Broadband WIFI è fornita mediante l’utilizza di frequenze in banda condivisa e senza proteziane dalle
interferenze; pertanto TIM non può offrire alcuno garanzia circa la quolità del Servizio stesso. Per le sedi coperte da fibra ottico con
impianti particolarmente complessi o nei casi in cui il Cliente richiedo il posizianamenta del Router ad una presa diverso dallo
principale, è previsto un addebito pari a 40 € (IVA esclusa) nel caso in cui l’attività di sezionamento duri meno di un’ora, Per
sezianamenti che richiedono più di un’ora si oddebiterò 60 €/ora (IVA esclusa) e con il tempo misurato a multipli di 15 minuti.

Con l’acquisto del Router WIFI fornito da TIM in vendita rateizzata, tramite l’iniziativa ((PROVA TIMa’, sarà resa disponibile senza casti
aggiuntivi ol Cliente che ne richieda l’attivazione, la possibilità di fruire per un mese di uno dei seguenti servizi:

• «Contatti Power» profiLo «Promotian,,
Per poter usufruire ditale promazione il cliente dovrà richiedere l’attivazione del servizio «Contatti Power» profilo «Promotian,
entro 30 giorni dalla attivazione dell’offerta da parte di TIM.
Il Servizio «Contatti Power» profilo «Promotion» consente al cliente di inviare 500 sms personalizzati a fini promozionali. Al
cliente sarò inviata una E-mail con le indicazioni circa le modalità di attivoziane del servizio, in alternativa potrò collegarsi
direttamente al link www,dioitalstore,tim.iUrouterTlM
Il Servizio Contatti Power» profilo «Promotion,, prevede la fornitura di Credenziali di Accesso per l’accesso via web allo
piattafarma di CONTATTI PDWER, di proprietà del partner commerciale di TIM MAC&NIL, attraverso il sito
htto://www.contottiaower,itf Al temine del periodo di gratuità il cliente potrà richiedere il servizio alle condizioni economiche
indicate nel relativo profilo commerciale, richiedendo l’attivazione dell’opzione Super Digital.

• «Vetrina Power» profilo «Promotion»
Per poter usufruire ditale promozione il cliente dovrà richiedere l’attivazione del servizio «Vetrina Power» profilo «Promotion»
entro 30 giorni dallo attivazione dell’Offerta da porte di TIM.
Il Servizio ((Vetrino Power» profilo «Promotion» consente al cliente di creare e gestire la propria vetrina virtuale sul web, per
valorizzorne la presenza can news, eventi, gollery, commenti e valutazioni dei Clienti,
Al cliente sorò inviata una E-mail con le indicazioni circa le modalità di attivazione del servizio, in alternativa potrà collegorsi
direttamente al link w,diaftalstore.tim,it/routerTlM -

Il Servizio «Vetrino Powen, profilo «Promotion» prevede la fornitura di Credenzioli di Accesso per l’accesso via web all’area
privata VETRINA POWER, raggiungibile attraverso il sito http:I/w,overolace,com/ . Al temine del periodo di gratuità il cliente

6 In casa di mancata copertura AO5L sarà attivata la sola offerta Linea valore+ TuttiMobili, ratto salva il diritta di recessa del cliente senza oneri entro 60 giorni dalla data di
attivazione. L’offerta TUUO AD5L prevede una velocità nominate di trasmissione fino a 20 Mbps In download e fea a I Mbps In upload ltecnotogia AasL2+l, e con Banda Minima
Garantita pari a 40 Kbps. La velocità di navigazione In Internet dipende da molteplici e variabili falsari tecnici, quali la distanza della rete d’accesso che separa la sua sede dalla
centrale cui è attestata la linea telefonica, Il livello dl congestiane della rete Internet, I server dei siti web cui ci si collega e le caratteristiche del modem e del computer utilizzata.
Ai sensi dell’art. 6, camma 6, della delibera Aacom z44IOBìcsP e successive madif,cazlani, TN si impegna contrattualmente sui seguenti standard minimi di qualità: velocità
minIma di trasmissione In download di 7,2Mbps; velacisà minima di trasmissione in uplaad di 400 Kbps; ritardo massimo di trasmissione di 120 millisecardl; tasso di perdita del
pacchetti di 0,1%. se la zona in cui si trava il Richiedente dovesse risultare non coperta da tecnologia ADSU+, sarà attivata lI servizio con velocità nominale di trasmissione di 7
Mbps in dawnlaad e dl lo4Kbps in upiaad. In questa casa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della delibera Ascsm 244/08ICSP e successive madificazioni, TIM si impegna
cantrattualmence sui seguenti standard minimi di qualità: velacità minima di trasmiasiane in downlaad dl 2,1 Mbps; velacità minima di trasmissione in upload di 300 Kbps; ritardo
massimo di trasmissione dl 150 millisecondi; tassa dl perdita dei pacchetti di 0,2%). Limitatamente all’offerta Tutta senza Limiti AOSL, per te linee ubicate nelle aree incluse nel
Progetto anti digital divide (vedi su http:t/asnistenza.impresasemplice.iUprofessionisti/inrocansumatoriestensione-copertura-adsUl’elenca dei comunil, gli impegni contrattuali
sono fissati in: velocità minima di trasmissione in dawnload di 300 Kbps; velocità minima di trasmissione In uplaad di ‘BO kbps; ritardo massima dl trasmissione di 160
millisecondi; tassa dl perdita dei pacchetti di 0,7%. I suddetti standard minimi au cui TIM si impegna contrattualmente si riferiscono a un utilizza esclusivo della connessione AOSL
per accesso od Internet, lenza il contemporanea utilizzo dl servizi vaip. Nel casa in cui lo standard qualitativo specifica del collegamento risulti inferiore al valari su cui T1M si
impegna contrattualmente, il cliente ha facoltà di recedere dal cantratto senza conti. Per i dettagli si vedano le condizioni contrattuali.

1.2 ROUTER WI FI

Il prezzo di vendita del Router è indicato al paragrafo ‘Condizioni Ecanamiche”,
In particolare:
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::TIM TIM Impresa Semplice

potrà richiedere il servizio alle condizioni economiche indicate nel relativo profilo commerciale, richiedendo l’attivazione
dell’Opzione Super Digital.

Per il dettaglio e le caratteristiche della suddetto opzione si rimando allo specifico Profilo Commerciale.

Contatti Power Bundle Internet: li servizio prevede lo fornitura di Credenziali di Accesso per l’accesso via web alla piattaforma
di CONTATTI POWER, attraversa il sito http://www.contattipower.it/ . Dalla piattaforma è possibile creare e personalizzare le
proprie promozioni grazie allo landing Promotion, inviarle tramite sms ( 200 sono compresi) e misurorne i risultati, Il Cliente
potrà scegliere di acquistare opzioni aggiuntive per usufruire di un maggior numero di sms odi diversi tipi di Ionding
Vetrina Power Bundle Internet: Il servizio prevede la fornitura di Credenzioli di Accesso per l’accesso vio web olIo piattaforma
che ospito il Web Media Center, il pannello di gestione e sincronizzozione dello soluzione, attraverso il sito
http://www.overplace.com/. Dolla piattaforma è passibile personalizzare ed arricchire lo Vetrina Virtuale dello proprio attività,
per valorizzorne la presenzo sul web, con news, eventi, gallery, commenti e valutazioni dei Clienti, Il tutto è gestibile anche do
smartphone grazie all’opp inclusa nel profilo. Il Cliente potrà scegliere di acquistare opzioni aggiuntive per usufruire di maggiori
funzionalità per arricchire lo proprio vetrino.

a Data Space Bundle Internet: servizio che consente di archiviare velocemente e in maniera sicuro i doti del proprio PC sullo
spazio cloud di T1M lmpreso Semplice. Il servizio è indicato o tutti i professionisti che, svolgendo lo propria ottività, desiderano
tenere sempre con sé i propri documenti, Il servizio può essere utilizzato indifferentemente do Pc, Toblet e Smartphone con il
vontoggio di avere la novigozione gratuita anche in mobilità grazie all’opzione Gigo Free.

• My Nome Is App Bundle Internet: è uno piattaforma di business, nodulare ed integrobile, che permette al Cliente di gestire via
web e mobile vari aspetti della proprio attività di business digitale come le informazioni, le compagne morketing, le segnolozioni
degli utenti finali e un numero infinito di pagine promozionoli per comunicare iniziative, promozioni sconti, coupon.
Il pannello di controllo della soluzione permette di personalizzare le informazioni della proprio attività, di accedere al catalogo,
olIo rubrico, al message center, ol sito web one page e alle sezione del customer care.

• SkilLo Business bundle internet E’ un servizio di Cn Line Digital Support per lo configurazione e lo risoluzione dei problemi
inerenti ai dispositivi digitali erogoto tramite l’utilizzo di uno mobile opp multi-piattoformo ed un widget PC ed il supporto di
un’equipe di tecnici specializzati. L’elevato grado di connettività dei dispositivi digitali moderni espone a continue minacce gli
utenti finali per cui c’è bisogno di proteggersi do virus e molwore. Lo protezione è ossicuroto tramite lo collaborazione con
kospersky (per dispositivi Android).

• Zona Business bundle internet è un servizio che consente di mantenere costantemente aggiornate le proprie pagine focebook o
twitter con contenuti su argomenti legati al proprio business. Cerco/raccoglie i contenuti do fonti presenti in rete, ma può anche
produrre i contenuti sullo base di indicazioni fornite, consentendo di condividerli sulle proprie pagine sociol con un semplice click.

• Hostkit Business bundie internet fornisce il set minimo di strumenti per ottenere lo proprio presenza in rete: dominio, coselle di
posta e spazio Web; consentendo o quolsiosi Cliente onche privo di conoscenze informotiche di avere un domino specifico,
reolizzare il proprio sito Web, configurare i le caselle mail in modo assistito do remoto ed il supporto di esperti.

Per il dettaglio, le caratteristiche e le relative condizioni economiche della suddetto opzione si rimondo olio specifico Profilo
Commerciole.

• Numero Verde dedicato
• Moil dedicato
• Welcome Cali
• Unico operatore per lo gestione dello singola problemotica segnolota dol Cliente
• Assistenza Next Business Doy: risoluzione del guasto sullo connettività entro il giorno lovorativo successivo o quello dello

segnalazione

L’Opzione Assistente Personale consente inoltre lo gestione di tutte le problematiche amministrative, commerciali e di ossuronce
relative olio linea sullo quale è attivata.

Per il dettaglio, le carotteristiche e le relative condizioni economiche della suddetto opzione si rimando allo specifico Profilo
Commerciale.

L’opzione consente al Cliente di chiamare gratuitamente, do rete fisso, le numerazioni fisse dei Paesi oppartenenti alla Zono i
Internazionale. Le chiamate verso i mobili di Zona i prevedono un prezzo al minuto di 18 €cent senza scatto olio risposto.

1.3 PRESTAZIONI OPZIONALI

> PRESTAZIONI OPZIONI SUPER

Il Cliente potrò richiedere o TIM l’attivazione delle seguenti opzioni:

Super DigitaL

L’opzione prevede lo possibilità per il Cliente di attivare uno dei seguenti servizi:

Assistente Personale

L’opzione consente ol Cliente di potere fruire delle seguenti prestazioni:

Voce Internazionale — Zona i
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> ALTRE PRESTAZIONI OPZIONALI

- ASSISTENZA TECNICA

2. CONDIZIONI ECONOMICHE
A fronte dell’offerto il Cliente corrisponderà a Tini gli importi di seguito indicati.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

TABELLA 1.

TIM Impresa Semplice

Le chiamate verso fisso e mobile delle altre Zone internazionali7 saranno valorizzote secondo i prezzi previsti dol Listino Base,
consultabile sul sito impresasemplice.it.

Per il dettaglio, le caratteristiche e le relative condizioni economiche dello suddetta opzione si rimanda alto specifico Profilo
Commerciale.

Il Cliente potrà inoltre richiedere a TIM l’ottivozione delle seguenti prestazioni opzionali le cui condizioni economiche sono riportate
nel successivo Paragrafo 2.

Trasferimento di chiamata in caso di guasto
Per trasferire le telefonate in arrivo al proprio numero verso un telefono di rete fissa o mobile o scelto, avendo cosi la possibilità di
essere sempre reperibili telefonicomente.
Nel coso di sedi coperte da fibra ottica, il trasferimento di chiamata dovrà essere configuroto sullo stato “non raggiungibile” dol
Cliente, una volto attivato l’offerta come di seguito riportota:
• Per progrommare il servizio: digito * 2 4 * + numero telefonico destinazione + 4*
• Per disottivore il servizio: digito # 24 4*
• Per verificare se il trasferimento è ottivo/disattivo: digito ‘4* 2 4 #

Servizio Multinumero
Consente di associare olIo linea telefonico numerozioni aggiuntive in funzione del tipo di accesso:
• per accessi ISDN Base fino ad un massimo di 7 numerozioni aggiuntive
• per accessi Fibra Voip fino od un massimo di 2 numerazioni aggiuntive (solo per accessi Fibra Voip con due canali voce)

Per tutte le problematiche tecniche che possono insorgere in seguito allo primo attivazione, il Cliente ha a disposizione il numero 191
dalle 00.00 alle 24.00 dal lunedi olIo domenica. Ulteriori informazioni tecniche sul servizio sono disponibili consultando il sito di
ossistenzo tecnico hrtosi/ossistenzotecnico,tim.iU - sezione Business.
E’ passibile visitare il portale httos://assistenzatecnica.timiU - orea Business e prendere visione, all’interno della sezione dedicata
all’offerta da lei sottoscritta, nello sezione INFO&NEWS, del documento “Carotteristiche del Servizio”, Il documento riporto i livelli di
qualità minimo su cui flM Itolio si impegna contrattualmente ai sensi dellart. 8 commo 6 della delibero AGCom 244)OSICSP e
successive modificozioni, nonché le informazioni sulle prestazioni fornite con l’offerto, sullo tecnologia utilizzato per l’accesso e sulle
caratteristiche minime che il modem (ove previsto), il pc e la rete d’utente devono possedere per fruire in modo corretto del servizio,

Costi abbonamento mensile per Attivazione Nuovi Accessi
(Nuovo Impianto o Passaggio da altro Operatore a l’IM Impresa Semplice)

TUTFOFIBRA FUC
TUTFOFIBRA FTTH (fliflo AOL-I conalV in caso di non disponibPità dello

temotoia fibra)

2conoli 40 € 35€

Per TUTTO ADSL non è disponibile lo soluzione con due conoli.

TABELLA 2.

Costi abbonamenta mensile per Trasformazioni d’offerta

(Cambio Tecnologia impianto o Cambio Profilo d’offerta)

I TUTTOFIBRA mH I TUUOFIBRA FUC
I I (TUffO ADSL in caso di non disponibilità dello tecnologia fibra) I

lcanole 55€ 55€

2conoli 75€ 75€

7 Lo configurazione delle Zone lnternazianoli è quello prevista dal Listino Base e consultobile sul sito inpresasenplice.it.
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TABELLA 3.

TIM Impresa Semplice

Costi delle Chiamate verso numeri fissi e mobili Internazionali

Si applicano i prezzi standard del listino base

Prezzo (€cenWmin)Direttrici Internazionali
Importo aLla risposta (€cent)

Verso Fisso e verso MobiLe
35,0035,00Zona 1
50,0035,00Zona 2
60,0035,00Zona 3

35,00Zona 6
120,0035,00Zona 5
180,003500Zona 6
360.00Zona 7 3500

Per tutte le altre tipologie di chiamate si applicano i prezzi del Listino Base consultabili sul sito impresasemplice.it. Le Zone

Internazionali applicate sono quelle del Listino Base consultobili sul sito impresosemplice.it.

TABELLA 5.

Altre prestazioni

Costo di attivazione ABBONAMENTO MENSILE
cia Installazione

Servizio Multinumero (numerazione aggiuntiva all’accesso Gratuito
5€

Fibra VolpI

Trasferimento in casa di guasto Gratuito Gratuito

TABELLA 6.

Altri Costi

Prestazioni Contributo Contributo

Ammontare Anticipo Conversazioni’ 100,00 € 100.00 €

TABELLA 7.

Rimborso promozioni e sconti per cessazione anticipata dell’offerta

In caso di recesso anticipato (entro 24 mesi dall’attivazione) per ogni accesso attivato nell’ambito

dell’offerta.
. TUUOFIBRA FTTH 200,00€

a TUTTOFIBRA FTTC
a Tuffo ADSL

TABELLA 8.

Costi di disattivazione

Costo per lo disoffivozione del singolo collegamentoper accesso telefonica e connettività 2884 €
TU1TOF(BRA FUH,TUUOFIBRA RTC e Tuffo ADSL

E fatta salvo la richiesta di eventuali rimborsi relativi a promoziani/sconti/bonus e previsti dalle condizioni

Offerte e/o Promozioni attivate dal Cliente.

contrattuali di ulteriori

L’ammontare antictio conversctoni mn dovuto quoorc il cliente ricNeda la domititatione dete rottLre su un orazrio corto torrente, postole o bcncaro, ovvero concorc con
T:M la prestazione d; att’i date! meni di ga’c9zia. Lo tomm.a incicata à que!a tnos:i:to nell’entità wrma, ma l’ammontare dell’cnt!cpo può ensere corcordota nr- 5 Cliente
sulla base del tipa a: attKita svolta.

Tipo Linea Nuova Impianto

Contributo di attivazione per ogni nuovo
accesso TUUOFIBRA FT1’H,

0€

TUUOFIBRA FT[C e Tuffo ADSL
(in Promozione anziché 200€)

Casti UT

Passaggio da Altro
Operatore

Linee già TIM Impresa
Semplice

0€
0€

(in Promozione anziché 200€)

Quoto di adesione per ogni nuovo
accesso TUUOFIBRA 100 €

0€

FTTH,TUTTOFIBRA FTTC e TUffO ADSL
(in Promozione anziché 100€)

0€

TABELLA 4.
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TABELLA 9.

TIM Impresa Semplice

Tutti ‘valori riportati nel documento sono IVA escluso (salva ove differentemente indicato).

I corrispettivi del Servizio saronna addebitati nella fattura del Cliente con cadenza bimestrale.

3. DURATA E RECESSO

4. PASSAGGIO DA ADSL A FIBRA

Con riferimento agli Apparati forniti in vendita il Cliente potrà inoltre richiedere interventi dl installazione di apparati Rauter per il
servizio TUTTOFIBRA FTH e TUTOFIBRA FTFC successivi al primo (che non prevede alcun contributo), al costo di 75,00€ VA
esclusa ciascuno (contributo non soggetto o rateizzozione).

L’offerta TUrrOFIBRA è un’offerta promozionota o tempo indeterminato che decorre dalla doto di attivazione da parte di TIM. Il
Cliente ha facoltà di recedere dall’Offerta in qualunque momento, mediante lettero raccomandata ar. anticipato vio fax, al numero
verde 800.000.191, o tramite posto certificato (PEC), con preavviso di 30 (trento) giorni, allegando in entrambi i casi, copia di un
documento di identità, . In coso di recesso il Cliente sarà tenuto ol pagamento di un importo di 28,84 € i.e. per lo disottivozione di
ogni singolo collegamento.

Inoltre il Cliente prende atto ed accetta che il recesso dall’ Offerta promozionata primo di 24 mesi di durato minima controttuole
comporterà il pagamento do porte del Cliente, di un importo pari a 200€ i.e. a titolo di rimborso dello promozione/sconto/bonus
ricevuto per l’offerta
Resto inteso che, in tale coso tutti i servizi inclusi, nonché i servizi opzionali attivi sull’Offerto cesseranno.
A seguito della cessaziane dell’offerta con Router in vendita il Cliente sarò tenuto a corrispondere le eventuali rate residue a scadere
in un’unica soluzione, il cui soldo verrà esposto nell’ultimo conto TIM del servizio.

Qualora, nel periodo di vigenza del contratto, Io sede in cui è stato attivato l’offerto TUTTO ADSL, nei casi previsti nel paragrafo 1.1,
venisse raggiunta dallo rete in fibra ottico, al Cliente verrà attivata l’offerta su tecnologia FIBRA FTFH o FIBRA FTTC a seconda della
nuova tecnologia disponibile, alle stesse condizioni economiche dell’Offerta TUTTO ADSL previste nel presente Profilo Commerciale.

Il Cliente riceverà una comunicazione in prossimità del passaggio allo nuovo tecnologia. Per attivare l’offerto su tecnologia FIBRA
FTFR o FIBRA FTTC saranno necessarie alcune operazioni tecniche che richiedono, per il tempo strettamente necessario,
un’interruzione nell’erogazione dei servizi di fonia e dati. Il numero telefonico della suo linea verrò mantenuto salvo eventuali
incompatibilità di tipo tecnico.
Di seguito alcune caratteristiche del Servizio in tecnologia Fibra:

• FIBRA FTTH: connettivitò fino a l000Mbps in download e lODMbps in uploadt in sedi coperte da Fibra Ottica con tecnologia
FTH (Fiber To The Home) con Bando Minimo Garantita pori a 200 Kbps

• FIBRA FflC:
o Fino o 200Mbps in downlood e fino a 2OMbps in uplood1° in sedi coperte da Fibra Ottica con tecnologia RTC/FTTE

EVDSL(Fiber to the Cabinet/Fiber to the Exchange) con Bando Minima Garantita pari o lOOKbps.
o Fino a lOOMbps in downlood e fino a 2OMbps in uplood” in sedi coperte da Fibra Ottico con tecnologia FTTCIFFrE

VDSL (Fiber to the Cabinet/Fiber to the Exchange) con Bondo Minimo Gorontita pari a lOOKbps.
• Installazione e collegamento del Router WIFI effettuata sulla presa telefonica principole, con recupero dell’impianto della

sede. Su esplicita richiesta del Cliente il Router potrà essere installato su uno presa diversa dalla principale; in tale casa TIM
procederà ad addebitare al Cliente in importo pari o 40€ (IVA escluso) nel caso in cui l’attività di sezionamento duri meno
di un’ora. Per sezionomenti che richiedono più di un’ora si addebiterà 60 €/oro (IVA esclusa) e con il tempo misurato a
multipli di 15 minuti

• In caso di passaggio dell’offerta do ADSL o rete in fibra ottica l’indirizzo IP stotico ossegnoto sarà modificato
• In caso di passaggio dell’offerta su rete in fibra ottico non è possibile assicurare lo compotibilità tecnico tra la rete ed

alcuni apparati centrolini eventualmente in dotazione al Cliente è necessario lasciare acceso il Router WFI per fare e
ricevere chiamate.

9 Ai sensi dell’mt. 5, comna 6, della delibera Accom 2441os1csP e successive modificaziani, TIM si impegna contrattualmente sui seguenti standard minimi dl qualità: velacità
minima di trosnissione in downlaad di 200Mbps; velocità minima di trasmissione in upiaad di 2OMbps; ritardo massima di trasmissione di So millisecondi; tasso di perdita del
pacchetti di 0,1%.
10 Al sensi dell’orI. 8, somma 6, della delibero Aocon 244!O8ICSP e successive modificazioni, TIM si impegna cantrattualmente sui seguenti standard minimi di qualità: velocità
minima di trasmissione in download di SOMbpt; velocità minima di trasmissione in upiaad di 4 Mbps; nitarda massima di trasmissiane dl 70 millisecandi; tasso di perdita dei
pacchetti di 0,1%.
11 Al aensi dell’art. 8, comma 6, della delibera Accam 2441os/csp e successive modificazioni, TIM si impegna cantrattualmente sui seguenti standard minimi di qualità: velocisà
nlinimo di trasmissione in downlaad dl 4OMbps; velocità minima di trasmissione In upload dl 6 Mbps; ritardo massima di trasmissiane di 70 millisecandi; tassa di perdita dei
pacchetti dl 0,1%.
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6. ALTRE NORME CONTRATTUALI

In caso di interruzione dell’energia elettrica qualora il Cliente non sia dotato di apparati alternativi (batterie temporanee)
il Servizio non potrò funzionare: in tali casi non è quindi garantito il funzionamento di centralini, di servizi di teleallarme e
telesoccarsa collegati alla linea fIssa.

• Nel caso di eventuale indisponibihtò del servizio VoIP è necessario avere attivo un servizio di telefonia mabile, offerto da un
qualsiasi operatore mobile da utilizzare per chiamare le numeraziani associate a servizi di emergenza.

• Nell’ambito del Servizio in Fibra nan sono previste te seguenti prestazioni:
- trosloco della linea, laddove non sia passibile mantenere la stessa numerazione;
- cambia numero;
- subentro.

5. DISCIPLINA APPLICABILE
Per quanto non espressamente previsto e/a derogato dal presente dacumento troveranno applicazione, in considerazione della
tecnologia disponibile e delle opzioni attivate, le “Condiziani Generali di contratta per l’Accesso al Servizio telefonico di base”, le
“Condizioni Generali di Cantratto per il Servizio Braadband”, le “Condiziani Generali del servizio 1cr’, nonché le condizioni dei Profili
Commerciali richiamati e allegati alla presente Offerta, di cui il presente Profilo rappresenta integrazione.
La vendita rateale del router wi-fi è disciplinata dalle Candizioni Generali di Vendita e manutenzione Apparati e Prodotti.

Inaltre, relativamente alla Opzione Bundle Digital e all’opzione Super Digital troveranno applicazione le Condizioni Generali di
Contratta dei singoli Servizi IT selezionati dal Cliente che, congiuntamente al presente Profila Commerciale, e per tutta quanto dalla
stesso non deraqoto, costituiscono la disciplina contrattuale applicabile all’offerta.

• Qualora risultasse impossibile attivare la componente di accesso ad internet dell’offerta su tecnologia FIBRA FTTH, FIBRA FTTC o
TUffO ADSL , rimarrò attiva la componente fonia con l’offerta Linea Valore+ o Linea Valare+ ISDN con l’opzione TuttiMabili
Senza Limiti ai rispettivi casti di attivazione ed abbonamento ed alle condizioni di cui al relativo Profilo Commerciale, fatto salva il
diritta del Cliente di recedere da detta offerta fonia senza alcun onere entro 60 giorni dalla data di attivazione della stessa.

• Sul Conto telefonico l’Offerta TUTTOFIBRA sarò esposta can riferimento alle singole componenti di offerta: “Tuttafibra” cari
“Opzione Superfibra” (a “Tuttofibra” can “Opzione Superfibra” e “Opzione Linea Aggiuntiva” per il profilo TUUOFIBRA 2 Canali).

• In coso di adesione alla prestazione di “Trasferimento di chiomata in caso di guasto”, il Cliente garantisce di avere la titolaritò, a
comunque di avere ottenuta il consenso all’utilizzo, dello linea fissa a mobile sulla quale saranno trasferite, in caso di guasta, le
chiamate in arrivo; inoltre garantisce di aver famito in modo carretto e veritiero i dati e le informazioni comunicati a TIM e che
pertanto manterrà la medesima indenne da ogni pretesa, anche di terzi, correlato a tali adempimenti. Il Cliente accansente che,
in seguita allo segnalazione di guasto sul servizio telefonica, TIM attivi il trasferimento delle chiamate in arrivo sullo linea indicato
nel contratto e che, al ripristino del servizio telefonico, il trasferimento di chiamata venga disattivato, in entrambi i casi previa
informativo fornita da parte degli aperatari di assistenza.
Il Cliente è tenuto ad utilizzare l’opzione TuttiMobili Senza Limiti inclusa nell’offerta secondo buona fede e correttezza
astenendosi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale comunicaziane interpersanale, secanda quanta
previsto per l’uso impraprio dalle Condizioni Generali di cantratto per l’accesso al servizio telefonica di base e/a dalle Condizioni
Generali di contratto per il servizio Brocdband. Per quanto riguarda il traffico uscente verso cellulari nazionali si presume un uso
conforme ai suddetti principi, il rispetta dei seguenti parametri per singola canale voce:
- traffico giarnaliera uscente non superiare 0300 minuti;
- traffico uscente non superiore a 1500 minuti agni mese.

Il superomenta di uno di questi parametri, costituisce presunzione di utilizzo dell’offerta per esigenze diverse dalla comunicazione
interpersonale. In tale ipotesi TIM si riserva di effettuare le necessarie verifiche, campreso l’eventuale cantatta, riservandosi la
facoltà di sospendere l’applicazione delle condizioni tariffarie specifiche su tutte le linee del Cliente anche in caso di superamenta
di uno dei parametri sopra riportati da una sala delle linee del Cliente e di pretendere il pagomenta dell’intero consuma di traffico
effettuata, che verrà valorizzato secondo le condizioni economiche dell’offerta del listino Base.

• Per poter usufruire dei servizi dell’opzione Super Digital è necessario che il Richiedente fornisca un indirizza e-mail a cui TIM
invierà le credenziali per l’accesso autenticato al portale http:fltimdigitolstore.tim.it/,

AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE E NOVITA’ SUL SERVIZIO SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET IMPRESASEMPLICE.IT,
PER ADERIRE AD ULTERIORI SERVIZI AGGIUNTIVI RIVOLGERSI AL 191 (la chiamata è gratuita) O COLLEGARSI AL SITO INTERNET IMPRESASEMPtICE.IT
PER INFORMAZIONI TECNICHE E’ NECESSARIO COLLEGARSI AL SITO httos//ossistenzatecnica.tim,iU - sezione Business.

Ver. 01/01/2018 7


