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IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTO  Il verbale di proclamazione dell’Ufficio Elettorale Regionale di Basilicata; 
 
VISTO ll Provvedimento n° 45 del 17 marzo 2016 con il quale il Presidente 

Nazionale Avv. Francesco ROCCA nomina il sig. Salvatore MECCA 
Presidente del Comitato del Vulture; 

 
VISTA l’ordinanza commissariale del settembre 2014 con la quale era stato 

affidato alla società WIND Telecomunicazioni la fornitura dell’attuale piano 
telefonico di questo comitato denominato “ All Inclusive King P.IVA 
Ricaricabile ” consistente in 4 (quattro) utenze di telefonia mobile con 800 
minuti voce 300 sms e 2 GB di dati ad un canone mensile di € 20,63 per 
ogni utenza; 

 
VISTA ora la proposta esclusiva per la Croce Rossa Italiana della società H3G 

Italia spa denominata “ PAC CROCE” piano che prevede chiamate voce 
illimitate, 100 sms e 4 GB di dati ad un canone mensile di € 13,50; 

 
PRESO ATTO che nel nuovo piano proposto dalla H3G Italia spa non è prevista la tassa 

di concessione governativa; 
 
RITENUTA l’adesione alla suddetta proposta di indubbio vantaggio economico per il 

Comitato CRI del Vulture; 
 
PER il principio di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla società H3G Italia spa le operazioni di passaggio dal gestore precedente 
e la fornitura, per la rete mobile aziendale di questo Comitato CRI, del nuovo piano 
telefonico denominato “PAC CROCE” che si allega alla presente. 
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La presente determinazione: 
- a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 
- a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei 
provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 
 

 
                Il Presidente  
           (Salvatore MECCA) 



CRI Vulture <cl.vulture@cri.it>

H3G_OFFERTA PACCHETTI ESCLUSIVI TELEFONIA per CROCE ROSSA
ITALIANA

H3G ITALIA S.p.A. <alessandro.toffanin@smart3.it> 2 maggio 2016 15:22
Rispondi a: "H3G ITALIA S.p.A." <alessandro.toffanin@smart3.it>
A: "cr.basilicata" <cr.basilicata@cri.it>, "cp.matera" <cp.matera@cri.it>, "sede.bernalda" <sede.bernalda@basilicata.cri.it>,
"sede.montalbanojonico" <sede.montalbanojonico@basilicata.cri.it>, "sede.policoro" <sede.policoro@basilicata.cri.it>,
"cp.potenza" <cp.potenza@cri.it>, "gerry.gar" <gerry.gar@tiscali.it>, "sede.acerenza" <sede.acerenza@basilicata.cri.it>,
"cantore.vito" <cantore.vito@alice.it>, "sede.bella" <sede.bella@basilicata.cri.it>, "sede.brienza"
<sede.brienza@basilicata.cri.it>, "cancellara.giovani" <cancellara.giovani@basilicata.cri.it>, "sede.chiaromonte"
<sede.chiaromonte@basilicata.cri.it>, "sede.filiano" <sede.filiano@basilicata.cri.it>, criforenza <criforenza@libero.it>,
"sede.francavilla" <sede.francavilla@basilicata.cri.it>, "sede.genzano" <sede.genzano@basilicata.cri.it>,
"sede.marsiconuovo" <sede.marsiconuovo@basilicata.cri.it>, "sede.oppidolucano" <sede.oppidolucano@basilicata.cri.it>,
"sede.rapone" <sede.rapone@basilicata.cri.it>, "sede.sanfele" <sede.sanfele@basilicata.cri.it>, vincenzopascale10
<vincenzopascale10@gmail.com>, "esia.bontempi" <esia.bontempi@libero.it>, "valdagri.sociale"
<valdagri.sociale@basilicata.cri.it>, "sede.vietridipotenza" <sede.vietridipotenza@basilicata.cri.it>, "cl.vulture"
<cl.vulture@cri.it>, "sede.atella" <sede.atella@basilicata.cri.it>, "sede.barile" <sede.barile@basilicata.cri.it>,
"sede.rionero" <sede.rionero@basilicata.cri.it>, "cl.bradano" <cl.bradano@cert.cri.it>, "cl.venosa" <cl.venosa@cri.it>,
"cl.lavello" <cl.lavello@cri.it>, "montemilone.salute" <montemilone.salute@basilicata.cri.it>, "cl.melfi" <cl.melfi@cri.it>,
"cl.noce" <cl.noce@cri.it>, crilauria <crilauria@libero.it>, "sede.maratea" <sede.maratea@basilicata.cri.it>
Cc: "oriana.pittala" <oriana.pittala@h3g.it>

Illustrissimi Presidenti Croce Rossa Italiana,

Come consulente Canale Smart & P.A. di H3G Italia S.p.A., presento PROPOSTA
ESCLUSIVA per CROCE ROSSA:

Pac “Croce”1. 

Pac “Rossa”2. 
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Per chi avesse SOLO bisogno di SIM DATI per ufficio o tablet, proponiamo i seguenti pacchetti:

Pac “Croce-Dati”1. 

Pac “Rossa-Dati”2. 

Nel caso di esigenze diverse, sarà possibile formulare offerte “ad hoc” SOLO per VOI. 

Sono a completa disposizione in qualsiasi momento (anche la domenica) per eventuali
chiarimenti al mio recapito cellulare (+39) 391-1099233

DISTINTI SALUTI
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ALESSANDRO TOFFANIN
Account Canale Smart Business

M: +39 391 1099233

E: alessandro.toffanin@smart3.it

H3G S.p.A

Sede Legale e Operativa

Viale Leonardo da Vinci, 1

20090 Trezzano S/N (MI) - Italia

P.IVA n. 13378520152

O: +39 02 89354702

www.tre.it/business

Please consider the environment before printing

Tutte le informazioni contenute nella presente comunicazione sono da considerarsi riservate e confidenziali. I contenuti non possono essere

trasmessi a terze parti se non con espressa autorizzazione scritta da parte di H3G  E’ fatto divieto di riprodurre o utilizzare le informazioni per

scopi diversi da quelli  che H3G ha espressamente autorizzato.

________________________________________________________________________________

CONFIDENTIAL: This E-mail and any attachment are confidential and may contain reserved information. If you are not one of the named

recipients, please notify the sender immediately. Moreover, you should not disclose the contents to any other person, or should the information

contained be used for any purpose or stored or copied in any form

Posta Associazione della Croce Rossa Italiana - H3G_OFFERTA PAC... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f91adc35de&view=pt&msg...

3 di 3 27/05/17, 16:56


	Determinazione Presidenziale 003
	Posta Associazione della Croce Rossa Italiana - H3G_OFFERTA PACCHETTI ESCLUSIVI TELEFONIA per CROCE ROSSA ITALIANA

