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Sport e salute S.p.A.           

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono +39 06.36851 

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale € 1.000.000   

Società per azioni con socio unico 

Servizio Pubblico di Connettività (SPC2) - Adesione a contratto quadro CONSIP mediante 
affidamento all’operatore economico Fastweb S.p.A. 

RA: 060_20_AC 

CIG CONTRATTI QUADRO: 5133642F61. 

CIG DERIVATO: 8411212FB5  

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 
n° 178; 

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 
gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 
solo “D.Lgs. 50/2016”); 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Marketing e Business Development” 

(“Direzione richiedente”) di sostituire l’attuale sistema di Videosorveglianza dello Stadio olimpico 

di Roma (ormai obsoleto) con un sistema più evoluto che includa la tecnologia (hardware e 

software) e i servizi associati (manutenzione, assistenza, presidi eventi, ecc..) e che consenta 

altresì la rilevazione della temperatura corporea laddove venisse confermata come misura di 

prevenzione da contagio COVID per la riapertura al pubblico; 

PRESO ATTO che Consip S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, ha indetto una gara a 

procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° 

Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013 inviando a Fastweb S.p.A. ed alla società Tiscali Italia S.p.A. 

la lettera di invito a presentare offerta, prot. 37903/2013 in data 29/11/2013; 

PRESO ATTO che Tiscali Italia S.p.A. è risultata aggiudicataria della prima e più rilevante parte 

della fornitura, secondo quanto previsto dall’art. 6.1 della Lettera di invito, e ha stipulato con 

Consip S.p.A. il Contratto Quadro OPA; 

PRESO ATTO che in data 10/02/2017 Fastweb ha stipulato con Tiscali Italia S.p.A. una cessione 

di ramo d’azienda attivo nella prestazione di servizi di telecomunicazione ai clienti business e alla 

Pubblica Amministrazione di Tiscali Italia S.p.A. e che, in conseguenza della suddetta cessione, 

Consip S.p.A., a conclusione delle attività di verifica previste dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, ha 

comunicato, in data 12/01/2017, il nullaosta al subentro, ad ogni effetto, di Fastweb S.p.A, nella 

posizione della società Tiscali Italia Spa nell’ambito dell’anzidetto Contratto Quadro OPA; 

VISTO altresì l’obbligo, stabilito dall’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 

2016), di ricorrere a Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività; 
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PRESO ATTO che il progetto dei fabbisogni e il piano di attuazione inviati da Fastweb S.p.A. sono 

stati condivisi con la Direzione richiedente e con la Direzione “Sviluppo tecnologico”; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che il contratto esecutivo OPA inviato da Fastweb S.p.A. in data 

20/08/2020 è stato predisposto sulla base del modello di riferimento preparato da Consip S.p.A.; 

PRESO INFINE ATTO che il Contratto esecutivo OPA ha una durata pari alla durata residua, alla 

data della sua sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione o recesso ai 

sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro OPA; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria, 

DISPONE: 

di aderire al Contratto Quadro CONSIP Servizio Pubblico di Connettività SPC2 mediante 

affidamento all’operatore economico Fastweb S.p.A. sede legale in Milano, Piazza Adriano Olivetti 

1, iscritto al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, alle 

condizioni di seguito riportate. 

I servizi oggetto della fornitura sono i seguenti: 

1. SERVIZI DI TRASPORTO DATI 

▪ Servizio di trasporto dati Wired su portante Ottica (STDO) 

▪ Servizio di Banda Riservata (SBRI) 

2. SERVIZIO DI SICUREZZA 

▪ Servizi di Sicurezza Perimetrale Unificata (SPUN) 

3. SERVIZIO COMUNICAZIONE EVOLUTA 

▪ Servizi di Telepresenza 

La durata minima contrattuale, comprensiva di eventuali proroghe, è di 32 mesi a partire dalla 

data di effettiva attivazione di tutti i servizi. Trascorso tale periodo sarà facoltà di Sport e salute 

S.p.A. procedere al riscatto degli apparati al valore di 1 euro oppure procedere al rinnovo dei 

servizi. 

A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del singolo Contratto 

Esecutivo OPA, Sport e salute ha diritto comunque di recedere motivatamente dal contratto in 

qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al 

Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.. 

I relativi costi di attivazione e canoni in applicazione del listino in vigore alla data odierna per i 

servizi sopra elencati sono i seguenti (IVA esclusa): 

1. Condizioni economiche relative ai servizi di trasporto dati: 
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2. Condizioni economiche relative ai servizi di sicurezza previsti: 

 

3. Condizioni economiche relative ai servizi di comunicazione evoluta: 

 

Il valore complessivo dei servizi richiesti e descritti nel progetto dei fabbisogni ammonta a Euro 

3.999.226,59 + IVA. 

 

I servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni 

stabilite nel Contratto esecutivo OPA, nel progetto dei fabbisogni e nel piano di attuazione. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione “Acquisti”. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è Diego Nepi Molineris 
nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Marketing e Business Development”. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Stefano D’Albora nella sua qualità di 
Responsabile della Direzione “Sviluppo tecnologico”. 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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