Determinazione n. 114 del 28/10/2021

ADESIONE A CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 1 SERVIZI DI CLOUD
COMPUTING.
RA103_21_AC
CIG MASTER: 55187486EA
CIG DERIVATO: 8959321992
RDA: 28852

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 26 marzo 2020 ed aggiornato in
data 9 settembre 2021;
CONSIDERATO che l’Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con
provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la
fase di affidamento nell’ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni),
disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle
ancora in corso alla stessa data (d’ora in poi anche solo “RPA”);
VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
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”);
VISTO l’articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le Società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di effettuare approvvigionamenti di beni
e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di CONSIP Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
CONSIDERATO che CONSIP S.p.A. ha espletato la gara SPC Cloud, suddivisa in 4 lotti, per la
fornitura dei “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazioni di Portali e Servizi online
e di Cooperazione Applicativa” per le Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATO che, in data 20/07/2016, a seguito dell’aggiudicazione del Lotto 1 – Servizi di
Cloud Computing - della suddetta procedura ad evidenza pubblica, CONSIP S.p.A. ha stipulato
un Contratto Quadro con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Aggiudicatario,
composto dalle seguenti aziende con le rispettive quote di partecipazione:
▪

Telecom Italia S.p.A (mandataria capo-gruppo del RTI) – 46,70%;

▪

Enterprise Services Italia S.r.l. - a DXC Technology Company – 46,40%;
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▪

Poste Italiane S.p.A. – 4,95%;

▪

Postel S.p.A. – 1,95%;

CONSIDERATO che la durata del Contratto Quadro è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data
della sua sottoscrizione (20/07/2016), prorogata da CONSIP fino al 20 luglio 2022 (Addendum
numero 4 al Contratto Quadro), e che in tale periodo ogni Pubblica Amministrazione può
acquistare i servizi offerti dalla Convenzione tramite la stipula di specifici Contratti Esecutivi che
rispondono alle esigenze e alle indicazioni espresse nel Piano dei Fabbisogni e alla proposta
tecnico/economica contenuta nel Progetto dei Fabbisogni predisposto dal fornitore;
CONSIDERATO pertanto che, allo stato, è attivo un Contratto Quadro CONSIP denominato SPC
Cloud – Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing”, CIG 55187486EA;
CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Sviluppo Tecnologico” (“Direzione
richiedente”) di aderire al Contratto Quadro CONSIP Lotto 1 SPC Cloud - Servizi di cloud
computing, e procedere alla stipula di un contratto esecutivo relativo alla fornitura di servizi di
Cloud Computing (IAAS/PAAS/SAAS) e dei nuovi (Managed, DRaaS, DDoS, CaaS/ECaaS);
CONSIDERATO che, in riferimento a detto Contratto Quadro CONSIP, sono disponibili Servizi
rispondenti alle specifiche tecniche e alle esigenze della Direzione richiedente;
CONSIDERATO che, per le ragioni sopra esposte, la Direzione richiedente ha predisposto, e
inviato al RTI aggiudicatario, un Piano dei Fabbisogni secondo quanto previsto dalla
documentazione di gara pubblicata da CONSIP;
CONSIDERATO che, in risposta alle esigenze espresse nel suddetto Piano dei Fabbisogni,
trasmesso via PEC al sopra menzionato RTI, è stato presentato un apposito Progetto dei
Fabbisogni da parte della società Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A) che, in
qualità di mandataria, ha in carico tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi;
CONSIDERATO che il suddetto Progetto dei Fabbisogni, come da documentazione acquisita, è
ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze della Direzione richiedente;
CONSIDERATO che i suddetti servizi verranno svolti dalla data della stipula del Contratto
esecutivo fino alla data del 20 luglio 2022 (nuova scadenza del Contratto Quadro) e prevedono
un importo complessivo di Euro 1.224.727,293 + IVA.
PRESO ATTO che per queste gare è dovuto a CONSIP il pagamento di un contributo, in
attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a CONSIP,
ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L.
7 agosto 2012 n. 135;
CONSIDERATO che il calcolo del contributo dovuto a CONSIP viene effettuato nei termini di
legge, sulla base delle indicazioni fornite da CONSIP nell’apposita sezione del portale e di seguito
riportate, conformemente all’art.2 “Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro”
del Dpcm 23 giugno 2010:
a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00: 8 per
mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;
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b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad euro 1.000.000,00: 5 per mille
del valore del contratto esecutivo sottoscritto;
c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del
contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo;
CONSIDERATO, al riguardo, che Sport e salute S.p.A. è tenuta al pagamento del contributo
dovuto a CONSIP, secondo quanto di seguito riportato:
▪

Importo senza IVA del contratto RTI Telecom Italia S.p.A. - Enterprise Services Italia S.r.l.
- a DXC Technology Company - Poste Italiane S.p.A. - Postel S.p.A.: Euro 1.224.727,293,
secondo quanto indicato nel Progetto dei Fabbisogni;

▪

Importo contributo dovuto a CONSIP: Euro 6.123,64 nella misura del 5 per mille del valore
del contratto esecutivo sottoscritto, in quanto superiore ad € 1.000.000,00;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il
Dott. Stefano D’Albora nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Sviluppo Tecnologico”;
PRESO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Gianluca Arcidiacono;
CONSIDERATO che trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione
appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di
acquisto su SAP;
DISPONE:
di procedere alla stipula del Contratto Esecutivo del Lotto 1 SPC Cloud secondo quanto previsto
dal relativo Contratto Quadro, per un importo pari ad Euro 1.224.727,293 + IVA, efficace dalla
data di sottoscrizione dello stesso, con le clausole ivi contenute, e con termine ultimo alla data del
20 Luglio 2022.
AUTORIZZA ALTRESI’:
di procedere al pagamento, a favore di CONSIP, del contributo di Euro 6.123,64.
Il PRESIDENTE E
AMMINISTRATORE DELEGATO
AVV. VITO COZZOLI
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