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Oggetto: Servizio di connettività per il trasporto dati mediante adesione al contratto

quadro  OPA  stipulato  da  CONSIP  per  i  servizi  del  Sistema  Pubblico  di

Connettività  (SPC2)  – Seconda revisione  del  Piano  dei  Fabbisogni  -  CIG

Contratto Quadro:  5133642F61 -  CIG derivato:  7127760D9D – fascicolo di

procedimento 2017-06.02/2

Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche

VISTA la  Legge  Regionale  8  agosto  2006,  n.  13  “Riforma degli  enti  agricoli  e  riordino  delle

funzioni  in  agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie  Agris  Sardegna,  Laore  Sardegna  e  Argea

Sardegna” e s.m.i.;

VISTA  la  Legge  Regionale  13  novembre  1998,  n.  31  “Disciplina  del  personale  regionale  e

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,

istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”;

VISTO lo  Statuto  dell'Agenzia,  approvato  con Delibera  della  Giunta  regionale  n.  5/15  del  3

febbraio  2011  che  sostituisce  lo  Statuto  dell'Agenzia  approvato  con  Delibera  della  Giunta

regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la  deliberazione della  Giunta Regionale  n.  25/40 del  30/06/2021 con la  quale  è stato

confermato al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore

Sardegna;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario  n. 174 del 30 giugno 2020 con la quale

è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche al Dott.

Giuseppe Aresu;

PREMESSO CHE

l’Agenzia Laore, per garantire la connettività di rete dati tra le proprie sedi nel territorio

regionale,  con  determinazione  del  Direttore  del  Servizio  n°  326  del  06/07/2017,  ha
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aderito al Sistema Pubblico di Connettività in convenzione Consip SPC2 fino al maggio

2023 con il gestore Fastweb SpA;

con  la  stessa  determinazione  è  stato  approvato  il  Piano  dei  Fabbisogni  dove  sono

riportate le sedi da collegare, i profili di banda e i relativi prezzi;

per consentire l’implementazione del  sistema di  telefonia  VOIP e per  disporre di  una

banda  sufficiente  a  garantire  l’aggiornamento  dei  computer  anche  in  tutte  le  sedi

periferiche,  il  Piano dei  Fabbisogni  è stato aggiornato con determinazione n. 662 del

24/10/2019;

il  suddetto  Piano  dei  Fabbisogni,  dimensionato  in  funzione  delle  esigenze,  del

contenimento dei costi, nonché delle risorse disponibili  da parte del gestore della rete

dati, è stato approvato per un importo annuale  con un costo una tantum di €  8.161,60

IVA esclusa e un costo totale annuo di € 181.903,68 più IVA per la trasmissione dati dati,

oltre che un costo una tantum di € 1.917,88 IVA esclusa e un costa annuo di € 15.355,68

IVA esclusa per i  terminali e  servizi di comunicazione evoluta, per un totale annuo di €

197.259,36 IVA esclusa;

è dovuto dalle Amministrazioni utenti il contributo, pari al 8‰ dell’importo contrattuale, di

cui all’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  D.L.  6  luglio  2012,  n.95,  convertito  con

modificazioni  in  L.  7  agosto  2012  n.  135  (contributo  da  considerati  fuori  campo

dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633 del

26/10/1972);

CONSIDERATO CHE

nei primi mesi del corrente hanno sono stati  assunti  circa 200 dipendenti ex ARAS e

sono state acquisiti dodici immobili da destinare ad altrettante sedi per gli uffici Laore;

anche le nuove sedi suddette devono essere dotate di rete dati per poter essere inserite

nel dominio active directory del sistema informativo dell’Agenzia;

ACCERTATO CHE il contratto  di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del

sistema pubblico di connettività SPC2 sottoscritto in data 8 settembre 2017 con la ditta Fastweb,

repertorio generale Laore n. 6453/2017, prevede, in base all’art. 8 del Contratto Quadro OPA, la
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possibilità di variare e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta l'Amministrazione lo

ritenga necessario;

DATO ATTO CHE:

con nota protocollo n° 00032838 del 07/06/2021 l’Agenzia Laore ha chiesto a Fastweb la

revisione del Piano dei Fabbisogni per far fronte alle nuove esigenze;

con nota acquisita al protocollo Laore 0041532 del 21/07/2021, Fastweb ha comunicato il

dimensionamento e la valorizzazione economica del progetto dei fabbisogni per le nuove

sedi,  che prevede un costo una tantum di € 1.899,72 IVA esclusa e un costo annuale

27.616,32 IVA esclusa;

il  costo  complessivo  del  progetto  dei  fabbisogni  per  tutte  le  sedi Laore,  dettagliato

nell’allegato alla presente determinazione, comporta  un  importo annuo di €  209.520,00

IVA esclusa per la trasmissione dati dati, oltre che un costo una tantum di 1.917,88 IVA

esclusa  e  un  costo  annuo  di  €  15.355,68  IVA  esclusa,  per  i  terminali  e  servizi  di

comunicazione evoluta, con un costo totale annuo di  224.875,68 IVA esclusa (pari a €

274.348,33 IVA inclusa);

il  contributo  Consip pari  al  8‰ dell’importo contrattuale,  riferito ai maggiori costi  della

revisione in oggetto, risulta pari a € 220,93;

VISTO

lo  schema  di  atto  aggiuntivo  allegato  alla  presente  determinazione  per  farne  parte

integrante;

la  tabella  contenente  la  revisione  del  Piano  dei  Fabbisogni,  allegata  alla  presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VALUTATO CHE i sopra citati documenti esprimono correttamente il fabbisogno dell’Agenzia in

ordine alle necessità in premesse e sono conformi al contratto quadro OPA - SPC2 stipulato da

Consip;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Fastweb S.p.A , a seguito di acquisizione del

D.U.R.C. ai sensi dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L. 28-1-2009, n. 2;
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RITENUTO opportuno e necessario, per tutto quanto sopra, approvare lo schema di contratto e

dimensionamento dei servizi e la revisione del Piano dei Fabbisogni per l’Agenzia Laore, allegati

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE,  non  è dovuto  alcun contributo  all’Autorità  per  la  Vigilanza sui  Contratti

Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

per i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

RITENUTO sufficiente impegnare per l’anno 2021 la somma € 13.000,00 IVA 22% inclusa per far

fronte al pagamento del contributo Consip, dell’una tantum trasmissione dati e della connettività,

in quanto i pagamenti inizieranno solo dopo l’attivazione dei servizi relativi al nuovo Piano dei

Fabbisogni;

ACCERTATO CHE

• per l’anno 2021 è stata impegnata,  a favore di Fastweb, la somma di € 240.000,00 sul

capitolo SC10.0104 (impegno n.  3190001226),  per il  pagamento del  corrispettivo del

contratto in oggetto;

• la somma di € 13.000,00, per il pagamento dei costi aggiuntivi dovuti all’approvazione del

nuovo piano dei fabbisogni, è disponibile sul capitolo SC10.0104 (PCF U.1.03.02.19.004

-  servizi  di  rete  per  trasmissione  dati  e  relativa  manutenzione)  del  bilancio  esercizio

finanziario 2021;

• la somma complessiva di € 275.000,00, per il pagamento delle annualità successive del

corrispettivo del  contratto  in  oggetto,  è  disponibile  sul  capitolo  SC10.0104  (PCF

U.1.03.02.19.004 - servizi di rete per trasmissione dati e relativa manutenzione) del bilan-

cio degli esercizi finanziari degli anni 2022 e 2023;

DETERMINA

1 DI APPROVARE lo schema di contratto e dimensionamento dei servizi e la revisione del

Piano dei Fabbisogni per l’Agenzia Laore, allegati alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale ;

2 DI  UTILIZZARE, per il pagamento del servizio in oggetto a favore della ditta FASTWEB,

con sede in via Caracciolo 51, Milano – partita IVA e C.F.  12878470157,  la somma €
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240.000,00 impegnata sul capitolo SC10.0104 (impegno n. 3190001226);

3 DI  IMPEGNARE,  per  il  pagamento  della  maggiore  spesa dovuta  all’approvazione del

nuovo piano dei fabbisogni le seguenti somme a favore della ditta FASTWEB, con sede in

via Caracciolo 51, Milano – partita IVA e C.F. 12878470157:

• l’ulteriore somma di € 12.779,00 sul capitolo SC10.0104 (PCF U.1.03.02.19.004 - servizi

di rete per trasmissione dati e relativa manutenzione) del bilancio esercizio finanziario

2021, con esigibilità dell’obbligazione entro il 31/12/2021;

• €  275.000,00  sul  capitolo  SC10.0104  (PCF  U.1.03.02.19.004  -  servizi  di  rete  per

trasmissione dati e relativa manutenzione) del bilancio esercizio finanziario 2022;

• €  275.000,00  sul  capitolo  SC10.0104  (PCF  U.1.03.02.19.004  -  servizi  di  rete  per

trasmissione dati e relativa manutenzione) del bilancio esercizio finanziario 2023;

4 DI RICONOSCERE il contributo, di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.

177 da corrispondere a Consip S.P.A.,  ai  sensi dell’art.  4, comma 3-quater, del D.L. 6

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, in ragione del

Contratto Quadro OPA per la  fornitura dei  servizi  di  connettività SPC2, e del  contratto

esecutivo  OPA da sottoscrivere con la  ditta  Fastweb  S.p.a.,  per  l’importo  dell’8‰ del

valore contrattuale avente CIG derivato 7127760D9D;

5 DI  IMPEGNARE, per  il  pagamento del  contributo a favore di CONSIP, la somma di €

221,00  sul capitolo SC10.0104 (PCF U.1.03.02.19.004 -  servizi di rete per trasmissione

dati e relativa manutenzione) del bilancio esercizio finanziario 2021;

6 DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia;

7 DI PUBBLICARE la presente determinazione per gli adempimenti di cui all'art. 29, commi

1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

sito  internet  dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it,  sezione  atti  e  sezione  bandi  e

gare;

sul sito www.serviziocontrattipubblici.it  .   del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Il Direttore Servizio

Infrastrutture Logistiche e Informatiche

Dott. Giuseppe Aresu
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