Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 5583
DEL 30/07/2015

Oggetto: Proroga per 24 mesi a decorrere dal 25 maggio 2015, della durata del Contratto
Esecutivo OPA, in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro
Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività,
interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di
Connettività di cui al D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82.
CIG derivato 5613187472

Il Direttore del Servizio

VISTA

la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO

lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale
n. 45/31 del 21 dicembre 2010;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale ARGEA n. 7099 del 09.12.2014 che, ai sensi
dell’art. 8 comma 3 della L. R. n. 24/2014, ha abrogato le articolazioni organizzative
denominate “Aree di Coordinamento” sostituendole con le articolazioni organizzative
denominate “Servizi”;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 4431 del
24.06.2015 con la quale è stato conferito all’Avv. Fabio Cuccuru l’incarico di Direttore
del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;
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VISTA

la delibera di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 19/28 del 28/04/2015 di
approvazione del bilancio di previsione ARGEA Sardegna per l’esercizio finanziario
anno 2015 e pluriennale per il 2015 – 2017;

PREMESSO

 in ossequio all’art. 83 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, il
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione CNIPA, in data 25/05/2006,
stipulava con Telecom Italia Sp.A. un “Contratto Quadro OPA” - CIG 0658999F29 - della durata di
5 anni e rinnovabile per un periodo non superiore a 4 anni, per l’affidamento dei servizi di
connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività
(SPC);
 il 25/05/2009, il CNIPA, in considerazione dell’esigenza di disporre di nuovi servizi integrativi al
fine di ampliare le funzionalità del SPC, ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. un distinto
Contratto Quadro denominato “Contratto Quadro Ripetizione OPA” - CIG 0658999F29 - la cui
scadenza era fissata al 25/05/2013;
 con atto n. 116389-P del 02/03/2007 Telecom Italia S.p.A. ha affidato alla società Path.Net S.p.A.
la gestione operativa dei servizi oggetto del Contratto Quadro OPA e, in virtù di tale affidamento,
Path.Net S.p.A. era legittimata alla sottoscrizione dei Contratti esecutivi OPA;
 con atto di registrazione a CONSIP del Direttore dell’Area di Coordinamento Affari Legali,
Amministrativi e del Personale, prot. n. 732 del 22/01/2008, l’agenzia ARGEA Sardegna ha
aderito al Sistema delle Convenzioni e del MePA per la fornitura di beni e servizi;

pag. 2

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE N. 5583
DEL 30/07/2015

 dal 29/05/2013 Path.Net S.p.A. ha cambiato la propria denominazione sociale in “Telecom Italia
Digital Solutions S.p.A.”;
 L’ARGEA Sardegna, conformemente a quanto disposto dall’art. 83, comma 2 del D. Lgs.
82/2005, ha stipulato con Path.Net. S.p.A., in data 21/07/2008, un Contratto esecutivo OPA
avente ad oggetto la definizione dei termini e delle condizioni nel rispetto delle quali Path.Net.
S.p.A. si era impegnata a prestare i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza
nell’ambito del SPC. L’art. 4 di tale Contratto Esecutivo OPA stabiliva la durata dello stesso in
anni 5 a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto Quadro OPA cui si riferiva e
pertanto la scadenza di tale contratto era fissata per il 25/05/2013;
 con nota del 09/05/2013 CONSIP S.p.A., in qualità di soggetto deputato allo svolgimento delle
“attività di centrale di committenza relative al SPC”, dato atto dei mutamenti del quadro normativo
di riferimento (D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella L.135 del 7 agosto 2012) che avevano reso
impossibile l’indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi
in questione, richiedeva a Telecom Italia, che 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 del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi
prezzi, patti e condizioni ivi indicati;
 L’ARGEA Sardegna ha quindi proceduto, con Determinazione del Direttore dell’Area di
Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e del Personale n. 1869 del 23/04/2014, alla proroga
della durata del Contratto Esecutivo OPA per 24 mesi a decorrere dal 25/05/2013;
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CONSIDERATO
 Che con nota prot. n. 9122 del 02/04/2015 CONSIP S.p.A. ha comunicato all’ANAC (Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) la volontà di procedere con proroga
per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2015 per i servizi di connettività,
interoperabilità di base e sicurezza nell’ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro
Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni;
 Che, conseguentemente, CONSIP S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. hanno prorogato la durata del
Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2017, fermi restando prezzi,

patti e

condizioni ivi previste;
 Che la durata del Contratto Esecutivo OPA, sottoscritto da codesta Agenzia con la Path.Net.
S.p.A. in data 21/07/2008 e con scadenza 25/05/2013, prorogata per 24 mesi decorrenti dal
25/05/2013, può essere ulteriormente prorogata per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere
dal 25/05/2015, per un importo stimato in € 34.000,00 + IVA al 22%, fatto salvo il diritto di recesso
anticipato da parte dell’ARGEA, con preavviso di 60 giorni, da esercitare con rinuncia espressa
qualora, prima del 25/05/2017, la stessa Agenzia stipuli un Contratto Esecutivo OPA attuativo dei
nuovi Contratti Quadro OPA che verranno stipulati da CONSIP S.p.A. con i nuovi aggiudicatari
della procedura di cui alle premesse;
RITENUTO

 per quanto sopra descritto, che l’Agenzia ARGEA Sardegna ha necessità di mantenere la
continuità dei servizi relativi al contratto in oggetto;

 di dover procedere alla proroga della durata del Contratto Esecutivo OPA stipulato con Telecom
Italia Digital Solutions S.p.A., per un ulteriore periodo di 24 mesi a decorrere dal 25/05/2015;
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 che la spesa prevista per l’affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e
sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività di cui al D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82,
per un periodo di 24 mesi con decorrenza dal 25/05/2015, è stimata in € 34.000,00 + IVA al 22%,
pari ad un importo complessivo di € 41.480,00 (Euro quarantunomilaquattrocentootttanta/00);
 che in ragione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto dei Fabbisogni, è previsto che
l’ARGEA Sardegna provvederà a corrispondere a CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 4, comma 3
del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, il contributo di
cui all’art. 18, comma 3 del D. Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, pari al 3%0 (3 per mille) del valore
del Contratto Esecutivo OPA, al netto dell’Iva, corrispondente all’importo di € 102,00 (Euro
centodue/00);


che i contributi da corrispondere a CONSIP S.p.A., di cui al punto precedente, sono considerati
fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972,
esentando CONSIP S.p.A. dall’obbligo di fatturazione e consentendo ad ARGEA di provvedere al
pagamento del contributo tramite bonifico bancario;
VISTO

 l’atto di proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA che prevede l’applicazione degli stessi
prezzi, patti e condizioni del medesimo contratto;
 l’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, che, per le concessioni di vantaggi economici successivi
all'entrata in vigore del decreto-legge, impone la pubblicazione attraverso l’utilizzo dell’apposita
sezione del sito istituzionale denominata “Bandi di gara e contratti”, di tutte le informazioni relative
alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;
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DETERMINA


DI PROROGARE il Contratto Esecutivo OPA per i servizi di connettività, interoperabilità di base
e sicurezza (sottoscritto con la Path.Net. S.p.A. in data 21/07/2008 e con scadenza 25/05/2013
e, precedentemente prorogato per 24 mesi), per ulteriori 24 mesi a decorrere dal 25/05/2015,
per un importo stimato in € 34.000,00 + IVA al 22% pari ad un importo complessivo di
€41.480,00 (Euro quarantunomilaquattrocentootttanta/00), fatto salvo il diritto di recesso
anticipato da parte dell’ARGEA da esercitare nel caso in cui, prima del 25/05/2017, l’Agenzia
stipuli un Contratto Esecutivo OPA attuativo dei nuovi Contratti Quadro OPA che verranno
stipulati da CONSIP S.p.A.;



DI IMPEGNARE per far fronte alla spesa, relativa all’anno 2015, l’importo di € 12.100,00 (Euro
dodicimilacento/00) IVA 22% inclusa, a valere sul Capitolo SC01.0072 “Spese Telefoniche” del
Bilancio ARGEA per l’esercizio finanziario 2015, C.d.R.00.01.00.09, a favore di Telecom Italia
Digital Solutions S.p.A. con sede legale in Roma, c.a.p. 00147, via Cristoforo Colombo n. 142,
Partita IVA 05815611008, Codice Fornitore SAP n. 5301;



DI RINVIARE l’impegno delle somme necessarie per far fronte alla spesa relativa agli anni 2016
e 2017 agli esercizi finanziari di competenza;

 DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma corrispondente al contributo di cui all’art. 18, comma 3
del D. Lgs. 1 dicembre 2009 n.177, pari al 3%0 (3 per mille) del valore del Contratto Esecutivo al
netto di IVA, pari a € 34.000,00, per un importo corrispondente di € 102,00 (Euro centodue/00) a
valere sul Capitolo SC01.0072 “Spese Telefoniche” del Bilancio ARGEA per l’esercizio finanziario
2015, C.d.R.00.01.00.09, a favore di CONSIP S.p.A. con sede legale in Roma, c.a.p. 00198, via
Isonzo n. 19/E, Partita IVA 05359681003, Codice Fornitore SAP n. 26259, tramite bonifico
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bancario sul seguente Codice IBAN: IT 38 O 03069 03240 100000005558 presso Banca Intesa –
San Paolo, indicando nella causale del bonifico: “ CIG derivato 5613187472 – Proroga SPC2”;
 DI FAR PUBBLICARE la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni dell’Agenzia,
nella rete telematica interna e, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, nel sito ARGEA,
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”;


DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale e al Direttore del Servizio Affari Legali,
Amministrativi e del Personale dell’Agenzia ARGEA.
Il Direttore del Servizio
Marcella Meloni
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