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Sport e Salute S.p.A. 
Sede legale: 00135 Roma, Piazza Lauro de Bosis, 15 
Telefono +39 06.36851 - www.sportesalute.eu 
C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 
Capitale sociale € 1.000.000   
Società per azioni con socio unico 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 192 DEL D.LGS. 50/2016, A FAVORE 
DELLA SOCIETA’ IN HOUSE CONINET S.P.A., DELLA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD 
MICROSOFT AZURE ACQUISTATI DALLA SOCIETA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA 
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA 
DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATIVA E LE TELECOMUNICAZIONI (QUINTO 
D’OBBLIGO) 

CIG 91481582CD  

R.A. 057_22_IH 

RDA 29375 

 

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 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 quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 relativamente agli affidamenti in house; 

CONSIDERATO che CONINET S.p.A. è una società in house di Sport e salute S.p.A; 

CONSIDERATO che giusta iscrizione (n. Protocollo 0004278 del 16/01/2018) nell’elenco istituito presso 
ANAC ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, Sport e salute può operare mediante 
affidamenti diretti nei confronti della propria società in house CONINET S.p.A.; 

PRESO ATTO che, al fine di soddisfare le esigenze di Sport e salute S.p.a., con Lettera d’invito datata 17 
Maggio 2021, CONINET S.p.A. ha indetto un appalto specifico per l’acquisizione di servizi Cloud Microsoft 
AZURE nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura 
di prodotti e servizi per l’informativa e le telecomunicazioni (ID n. 2795290), di importo pari ad Euro 
382.520,88 + IVA, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 

PRESO ATTO che l’Appalto specifico ha ad oggetto  l’acquisizione di servizi del Cloud Pubblico Microsoft 
Azure “Server and Cloud Enrollment (SCE)” per Government Partner, Tipologia di Unit: SKU (Stock 
Keepin Unit) – Codice prodotto: 6QK-00001, ed in particolare: 

Nome Descrizione SKU (tipologia 

di Unit) 

Prezzo 

base per 

Unit - 

Tariffa 

G/P 

Quantità 

di unit 

mensile 

Numero 

Mesi 

Azure 

Monetary 

Commitment 

AzureMonetaryCommit 

ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL Commit 

6QK-00001  

 

€ 84,33 126 36 
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PRESO ATTO che alla richiamata procedura sono stati invitati tutti gli operatori economici (403) che 
hanno conseguito l’ammissione allo SDAPA per la categoria merceologica oggetto dell’Appalto Specifico 
(Servizi Cloud), a prescindere dalla categoria di ammissione di appartenenza, al momento dell’invio della 
lettera di invito; 

PRESO ATTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, 
sono pervenute le risposte da parte dei seguenti operatori economici: 

1) POSTEL SPA 

2) TELECOM ITALIA SPA  

3) VAR GROUP SPA; 

PRESO ATTO che al termine della procedura di gara risultava miglior offerente l’operatore economico 
POSTEL SPA che ha proposto un importo complessivo pari ad Euro 380.615,76 + IVA; 

PRESO ATTO che il contratto tra CONINET e POSTEL S.p.A. è stato sottoscritto in data 12/08/2021 (di 
seguito anche solo il “Contratto”); 

PRESO ATTO della durata del Contratto (escluse le eventuali opzioni) pari a 36 mesi decorrenti dalla data 
di accettazione del Servizio e che, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del Contratto stesso 
“indipendentemente dal numero di mesi previsti dalla durata contrattuale, l’acquisendo credito è in linea 
con il piano dei fabbisogni per i prossimi 12 mesi”; 

PRESO ATTO che il credito è stato quindi reso disponibile nella sua interezza contestualmente 
all’attivazione del contratto ed è stato interamente utilizzato dalla Società; 

PRESTO ATTO che essendo servizi destinati a soddisfare i fabbisogni di Sport e salute S.p.A., 
quest’ultima ha proceduto in data 22/12/2021 con un affidamento in house (prot SES_2021_0029108) in 
favore di CONINET S.p.A., finalizzato al rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto dei crediti; 

PRESO ATTO che l’importo del contratto stipulato nel 2021 era stato stimato cautelativamente, non 
prevedendo alcuna estensione/potenziamento dei servizi Azure, in quanto si attendeva l’assegnazione 
della Convenzione CONSIP Public Cloud che avrebbe dato accesso a un maggiore sconto sul costo del 
singolo credito Azure rispetto a quello imposto dallo SDAPA ICT; 

PRESO ATTO che ad oggi, tale convenzione non è stata ancora attivata e che, pertanto, per non inficiare 
l’ordinaria operatività aziendale, si è reso strettamente necessario dare continuità al servizio Azure, 
attivando l’estensione del quinto nelle more della pubblicazione di una nuova gara nell’ambito del SDAPA 
ICT CONSIP; 

PRESO ATTO che, pertanto, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento del nuovo 
contratto CONINET S.p.A. ha proceduto, in data 25/02/2022, con l’estensione delle prestazioni 
contrattuali, ai sensi dell’art 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi di quanto stabilito 
dall’articolo 6, comma 3, per un importo pari ad € 76.123,152 + IVA, agli stessi patti, prezzi, condizioni, del 
contratto originario; 

PRESO ATTO che l’attivazione del quinto d’obbligo consentirà di andare in continuità con i servizi Azure 
attivati (running infrastruttura e relativa funzionalità degli applicativi ospitati), in attesa della stipula e 
successiva assegnazione della nuova gara, che sarà indetta direttamente da Sport e salute S.p.A.; 

CONSIDERATO che, analogamente a quanto fatto per il contratto principale, si rende allo stato 
necessario procedere al rimborso dei costi sostenuti da CONINET S.p.A. per l’attivazione del c.d. quinto 
d’obbligo; 

PRESO ATTO che l’importo del presente affidamento è pari ad € 75.519,00 + IVA ed è, pertanto, inferiore 
all’importo del quinto pari ad € 76.123,152 + IVA, in quanto il predetto importo non corrisponde ad un 
numero intero di unità Azure attivabili. L’attivazione, infatti, può essere processata solo per un numero 
“intero” di licenze, da moltiplicare per l’importo mensile d’aggiudicazione (83,91 €) e per i mesi contrattuali 
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rimanenti (25). Di conseguenza l’importo corretto d’estensione del quinto corrisponde ad € 75.519,00 
(risultante da 36 UNITÀ * 25 MESI * 83,91 €); 

PRESO ATTO che l’ODA trasmesso da CONINET S.p.A. riporta l’importo corretto. 

PRESO ATTO che la necessaria copertura finanziaria è stata verificata mediante emissione di RDA 
29237; 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del Contratto, nonché 
Direttore dell’Esecuzione, è il Dott. Stefano d’Albora, Responsabile della Direzione “Sviluppo 
Tecnologico”; 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, a favore della Società in house 
CONINET S.p.A., con sede legale in Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 Roma, C.F. e P. IVA 
08125671001, per il rimborso dei costi sostenuti per l’attivazione del Quinto d’obbligo pari ad Euro 
75.519,00 + IVA. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

DOTT. DIEGO NEPI MOLINERI 
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