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Il D. Lgs. n. 42/2005, successivamente sostituito dal D. Lgs. 82/2005 intitolato “Codice
dell’Amministrazione Digitale” (cd. “CAD”) ha istituito il Sistema Pubblico di Connettività
(SPC) definito, dall’art. 73 comma 2, come l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole
tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio
informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare
l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei
flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la
salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
L’art. 12 del D. Lgs. n. 42/2005 attribuiva, a CNIPA (Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), ora AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) il
compito di stipulare, mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, uno o più
contratti quadro per la prestazione dei servizi previsti dallo stesso decreto. Al secondo comma
del medesimo articolo si prevedeva l’obbligo per le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, di procedere alla stipula
degli atti esecutivi dei predetti contratti quadro, e la facoltà di stipula per le restanti
Amministrazioni. Tale disposizione è stata successivamente trasfusa nell’art. 83, comma 2 del
vigente “CAD”.
In applicazione delle disposizioni sopra riportate veniva quindi indetta da CNIPA una
prima gara a licitazione privata per l’individuazione degli operatori economici cui affidare la
fornitura dei servizi SPC; all’esito della procedura venivano stipulati i relativi contratti quadro
OPA con le ditte aggiudicatarie: Telecom Italia S.p.a., Fastweb/EDS, BT-Albacom e Wind. In
particolare, in data 25/05/2006, CNIPA e Telecom Italia S.p.a. sottoscrivevano il contratto
quadro OPA n. 6/2006 per l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del
sistema pubblico di connettività ed in data 22/12/2006, in virtù del comma 2 dell’art. 25 del
Contratto quadro OPA, Telecom Italia Spa, CNIPA e PathNet S.p.a. concordavano il piano di
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affidamento del contratto alla società PathNet S.p.a. Successivamente, con atto n. 116389-P del
02/03/2007, Telecom Italia S.p.a. affidava alla società PathNet S.p.a. i servizi oggetto del già
citato contratto quadro OPA; in virtù di tale affidamento, PathNet S.p.a. risultava dunque
legittimata alla sottoscrizione dei contratti esecutivi OPA.
Con DDG n. 119/2011 l’Istituto aderiva ai succitati contratti quadro e, per l’effetto,
affidava alla ditta PathNet S.p.a. il servizio di connettività e sicurezza ed il potenziamento della
Rete MPLs per 24 mesi, per un importo biennale complessivo presunto pari ad € 245.473,92 Iva
esclusa, pari ad € 294.568,70 Iva inclusa. In data 3/06/2011 si procedeva quindi alla stipula del
relativo Contratto Quadro di Ripetizione OPA, a mezzo scrittura privata (restituita sottoscritta
dalla ditta per accettazione e acquisita a ns. prot. n. 6388/2011).
Atteso l’approssimarsi della scadenza contrattuale dei contratti individuali stipulati dalle
Stazioni Appaltanti aderenti, prevista al 25/05/2013, con comunicato stampa del 14/05/2013,
Consip S.p.a. e AGID davano notizia dell’intervenuta indizione delle procedure per
l’individuazione dei nuovi contraenti e, contestualmente, comunicavano che Consip S.p.a., al
fine di garantire l’erogazione dei servizi nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di
gara, era addivenuta ad un accordo con le attuali fornitrici del servizio – in fase di
formalizzazione – che prevedeva la proroga automatica dei contratti in essere per ulteriori 24
mesi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche.
Con nota del 9/05/2013, Consip S.p.a. – in qualità di soggetto deputato allo svolgimento
delle “attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi
dell’art. 83 del citato D. Lgs. 82/2005 – dato atto dei mutamenti del quadro normativo di
riferimento che avevano reso impossibile la tempestiva indizione di una nuova procedura ad
evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi in questione - richiedeva a Telecom Italia
Digital Solutions S.p.a. (già Pathnet S.p.a.) - la quale accettava- di impegnarsi a fornire, per un
periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25/05/2013, i servizi di connettività, interoperabilità
di base e sicurezza nell’ambito SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli
stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, fatto salvo il diritto di recesso della stessa Consip
S.p.a. qualora, prima del 25 maggio 2015, si fosse addivenuti alla aggiudicazione della nuova
gara.
Con DDG. n. 395/2013 l’Istituto aderiva alla proroga summenzionata, estendendo per
l’effetto fino al 25/05/2015 la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA in essere tra
l’Istituto e Telecom Italia Digital Solutions S.p.a., per una spesa complessiva presunta di €
247.498,97 Iva esclusa, pari ad € 299.473,71 Iva inclusa al 21%.
Con nota acquisita a ns. prot. n. 9122/2015 del 2/04/2015, Consip S.p.a. ha comunicato
all’odierna Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici), la necessità di procedere a prorogare, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti
dal 25/05/2015, la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza
nell’ambito del SPC, come previsto dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi,
patti e condizioni ivi indicati, fatto salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.a. qualora
-prima del 25/05/2017- si addivenisse alla aggiudicazione della gara per la selezione del nuovo
fornitore.
Con richiesta Intranet n. 63711/2015 agli atti, il Dott. Andrea Ponzoni, Dirigente
Statistico presso il Laboratorio di Gestione delle Risorse Informatiche e di Innovazione
Tecnologica dell’Istituto, attesa la necessità dell’acquisizione di tali servizi per l’Ente,
richiedeva al Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi di prendere atto della
suddetta proroga contrattuale, procedendo per l’effetto all’estensione del Contratto Quadro
Ripetizione OPA in essere tra l’Istituto e Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. fino al
25/05/2017.
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Con DDG. n. 307 del 11/6/2015 l’Istituto aderiva alla proroga summenzionata,
estendendo per l’effetto fino al 25/5/2017 la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA in
essere tra l’Istituto e Telecom Italia Digital Solutions S.p.a (ora Olivetti Spa) per una spesa
complessiva presunta di € 247.498,97 Iva esclusa, pari ad € 301.948,74 Iva compresa.
Il 24/05/2016, con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale, Consip
informava le amministrazioni della sottoscrizione dei “contratti per servizi di connettività del
Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC Connettività)”, con l’indicazione dei Fornitori,
aggiudicatario (Fastweb S.p.A., subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del d.lgs.
163/2006) e assegnatari (BT Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.).
Il giorno 14/03/2017, Consip, congiuntamente ad Agid, comunicava la conclusione
delle “attività di collaudo relative: - ai servizi di rendicontazione per i fornitori Fastweb Spa,
BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa; - ai servizi di gestione e manutenzione ed a quelli di
trasporto STDE ed STDO per i fornitori BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa, mentre sono in
corso quelli del fornitore Fastweb Spa”, informando le PP.AA. che “possono essere stipulati i
contratti esecutivi OPA con tutti i fornitori SPC Fastweb Spa, BT Italia Spa e Vodafone Italia
Spa”. In questo quadro, le Amministrazioni che fruiscono dei servizi ricompresi nell’attuale
contratto “SPC1” sono chiamate a definire, nell’ambito del contratto esecutivo SPC2, un piano
di migrazione dei servizi con il fornitore subentrante, successivamente da condividere con il
fornitore uscente.
A tale proposito, nella citata comunicazione Consip evidenziava l’obbligo unilaterale
assunto dai fornitori uscenti, nell’ambito dei Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi
OPA del “SPC1”, di compiere tutte le “attività necessarie ed utili” al fine di favorire la
migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo stesso “la
continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al
nuovo fornitore” (cfr. Contratto Quadro OPA art. 22.3; Contratto Esecutivo OPO art. 21.4;
Contratto Quadro OPO art. 13.2; Contratto Esecutivo OPO art. 12.2).
Con nota acquisita a ns. prot. n. 4419/2017 del 21/04/2017 Olivetti Spa richiedeva
all’Istituto “in vista della scadenza del contratto esecutivo SPC in essere di confermare la
volontà di proseguire nella fruizione dei servizi con Olivetti Spa (già Telecom Italia Digital
Solution Spa) per il tempo necessario alla individuazione e al subentro di un eventuale nuovo
fornitore. Le prestazioni continueranno ad essere erogate, alle medesime condizioni tecniche,
economiche e contrattuali, per il tempo ritenuto necessario dall’Amministrazione, che dovrà
essere comunicato ad Olivetti SpA – fatta salva l’eventuale cessazione anticipata.”
Con richiesta Intranet n. 93227/2017 agli atti, il Dott. Andrea Ponzoni, Dirigente
Statistico presso il Laboratorio di Gestione delle Risorse Informatiche e di Innovazione
Tecnologica dell’Istituto, attesa la necessità di garantire la continuità nell’approvvigionamento
di tali servizi, essenziali per l’espletamento delle attività istituzionali dell’Istituto, richiedeva al
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi di disporre una proroga contrattuale, di
durata massima trimestrale, procedendo per l’effetto all’estensione del Contratto Quadro
Ripetizione OPA in essere tra l’Istituto e Olivetti S.p.a. fino al 24/08/2017, per un importo
massimo aggiuntivo di € 30.684,24 Iva esclusa, pari a € 37.434,78 Iva al 22% inclusa.
Con nota trasmessa a mezzo posta elettronica, conservata agli atti, il Dirigente
richiedente motivava la propria richiesta in ragione del fatto che “l’attività di migrazione dei
servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante è articolata, molto critica e prevede dialoghi
tra i partner e il ridimensionamento dei carichi dell’infrastruttura”.
Con Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi n. 203/2017 l’Istituto disponeva la suddetta proroga contrattuale, procedendo
per l’effetto all’estensione del Contratto Quadro Ripetizione OPA in essere tra l’Istituto e
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Olivetti S.p.a. fino al 24/08/2017, per un importo massimo aggiuntivo di € 30.684,24 Iva
esclusa, pari a € 37.434,78 Iva al 22% inclusa.
Con DDG n. 369/2017 l’Istituto disponeva di aderire alla convenzione Consip “SPC2”
stipulata tra Consip Spa e Fastweb Spa con sede legale in Via Caracciolo, 51 a Milano, per il
Sistema Pubblico di Connettività, per un importo complessivo pari a € 730.158,09, Iva al 22%
compresa fino al 23/5/2023, e contestualmente disponeva la proroga dell’attuale contratto di
connettività SPC1 in essere con Olivetti Spa, sino al 24/11/2017, fino alla completa migrazione
del servizio al nuovo fornitore, per un importo presunto pari a € 37.434,78, Iva al 22%
compresa.
Con nota recepita a ns. prot. n. 11822 del 30/10/2017, Olivetti Spa ha chiesto all’Istituto
di “confermare la volontà di proseguire nella fruizione dei servizi con Olivetti Spa (già
Telecom Italia Digital Solution) per il tempo necessario alla individuazione a al subentro di un
eventuale nuovo fornitore. Le prestazioni continueranno ad essere erogate, alle medesime
condizioni tecniche, economiche e contrattuali per il tempo ritenuto necessario da codesta
Amministrazione che dovrà essere comunicato ad Olivetti Spa, fatta salva l’eventuale
cessazione anticipata.”
Poiché le attività di migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante
sono complesse e comportano dei tempi tecnici di attuazione quantificabili in alcuni mesi , con
richiesta Intranet n. 101040/2017 agli atti, il Dott. Andrea Ponzoni, Dirigente Statistico presso il
Laboratorio di Gestione delle Risorse Informatiche e di Innovazione Tecnologica dell’Istituto ,
attesa la necessità di garantire la continuità nell’approvvigionamento di tali servizi, essenziali
per l’espletamento delle attività istituzionali dell’Istituto, richiedeva al Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi di disporre una ulteriore proroga contrattuale, di
durata massima trimestrale, procedendo per l’effetto all’estensione del Contratto Quadro
Ripetizione OPA in essere tra l’Istituto e Olivetti S.p.a. fino al 28/02/2018, per un importo
massimo aggiuntivo di € 30.684,24 Iva esclusa, pari a € 37.434,78 Iva al 22% inclusa.
Con Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione
di Beni e Servizi n. 453/2017 l’Istituto disponeva la suddetta proroga contrattuale, procedendo
per l’effetto all’estensione del Contratto Quadro Ripetizione OPA in essere tra l’Istituto e
Olivetti S.p.a. fino al 28/02/2017, per un importo massimo aggiuntivo di € 30.684,24 Iva
esclusa, pari a € 37.434,78 Iva al 22% inclusa.
Poiché le attività di migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante
sono complesse e comportano dei tempi tecnici di attuazione quantificabili in alcuni mesi , con
richiesta Intranet n. 103348 /2017 agli atti, il Dott. Andrea Ponzoni, Dirigente Statistico presso
il Laboratorio di Gestione delle Risorse Informatiche e di Innovazione Tecnologica dell’Istituto,
attesa la necessità di garantire la continuità nell’approvvigionamento di tali servizi, essenziali
per l’espletamento delle attività istituzionali dell’Istituto, richiedeva al Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi di disporre una ulteriore proroga contrattuale, di
durata massima semestrale, procedendo per l’effetto all’estensione del Contratto Quadro
Ripetizione OPA in essere tra l’Istituto e Olivetti S.p.a. fino al 28/08/2018, per un importo
massimo aggiuntivo di € 61.368,48 Iva esclusa, pari a € 74.869,54 Iva al 22% inclusa.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/5/2016, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi”.
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VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e
14 del DPR 62/13.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto
dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,
n. 5/2015 e n. 5/2015.
DETERMINA

1. di disporre la proroga tecnica del Contratto Quadro Ripetizione OPA, in essere con Olivetti
Spa (già Telecom Digital Solutions Spa), con sede legale in Via Cristoforo Colombo 142,
Roma, di cui al ns. prot. n. 6431/2015, agli atti, avente ad oggetto i servizi di connettività,
interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC1, per il tempo strettamente necessario al
perfezionamento delle attività di migrazione dei servizi dal fornitore uscente (Olivetti Spa)
al fornitore entrante (Fastweb Spa), e comunque non oltre il 28/08/2018, agli stessi prezzi,
patti e condizioni ivi indicati;

2.

di dare atto che la spesa presunta conseguente alla succitata estensione contrattuale ammonta ad
€ 61.368,48 Iva esclusa, pari a € 74.869,54 Iva al 22% inclusa (ovvero altro importo nel caso di
variazione di aliquota Iva);

3.

di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 74.869,54 Iva
al 22% inclusa (ovvero altro importo nel caso di variazione di aliquota Iva) alla voce di budget
“2018/ CED / 410040012/TEL-LINEE DATI”.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
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