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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) – Nuova Adesione a contratto quadro CONSIP 
mediante affidamento all’operatore economico Fastweb S.p.A. 

RA: 027_AC_21 

CIG CONTRATTI QUADRO: 5133642F61. 

CIG DERIVATO: 8732239794  

IL DIRETTORE ACQUISTI F.F. 

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; 

VISTI i poteri conferiti dal Presidente e Amministratore delegato di Sport e salute S.p.A., al 

sottoscritto, in data 16 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021); 

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 le necessità aggiuntive, rappresentate dalla Direzione “Marketing e Business 

Development” (“Direzione richiedente”), e condivise con la Direzione “Sviluppo tecnologico”, 

nell’ambito del progetto Smart Security dello Stadio Olimpico, avviato a Settembre 2020; 

CONSIDERATA l’urgenza rappresentata dalla necessità di completare le attività nelle tempistiche 

previste per l’inizio degli incontri di Calcio dei Campionati Europei di Calcio in programma a Roma 

dall’11 Giugno all’11 Luglio 2021; 

PRESO ATTO che il Contratto esecutivo OPA sottoscritto con l’operatore economico Fastweb 

S.p.A. in data 23/08/2020 è già totalmente impegnato dal punto di vista economico; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di stipulare un nuovo Contratto esecutivo OPA per 

soddisfare le esigenze sopra descritte; 

VISTO altresì l’obbligo, stabilito dall’art. 1, comma 512, 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; 

PRESO ATTO che il Contratto Quadro OPA stipulato tra CONSIP S.p.A. e l’operatore economico 

Fastweb S.p.A. non risulta ancora esaurito; 

PRESO ATTO del Piano dei fabbisogni (e relativa appendice) trasmesso dalla Direzione 

richiedente all’operatore economico Fastweb S.p.A. in data 20/04/2021; 

PRESO ATTO del Progetto dei fabbisogni e del Contratto esecutivo OPA trasmesso 

dall’operatore economico Fastweb S.p.A. in data 22/04/2021; 

PRESO ATTO che il contratto esecutivo OPA inviato da Fastweb S.p.A. è stato predisposto sulla 

base del modello di riferimento preparato da Consip S.p.A.; 
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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 (RDA 28033), 

DISPONE: 

previa sottoscrizione del Contratto esecutivo OPA da parte del Presidente e Amministratore 

Delegato di Sport e salute S.p.A., 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 riportate nel progetto dei fabbisogni e di seguito 

sinteticamente descritte. 

I servizi oggetto della fornitura a cui ci si riferisce da Piano dei Fabbisogni sono i seguenti: 

SERVIZI DI TRASPORTO DATI 

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

▪ Servizio di Banda Riservata (SBRI) 

Le condizioni economiche relative ai servizi di trasporto dati: 

 

L’importo totale del contratto è pari ad € 528.157,6 + IVA. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Mario Coppola nella sua 
qualità di Direttore “Acquisti” F.F. 

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 F.F. 

MARIO COPPOLA 
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