
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Schema atto aggiuntivo  
 

Allegato 
 

alla Determinazione n. 745  del  28/07/2021 “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” 
 
 
 
 
 
 



ATTO AGGIUNTIVO

AL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2)

*****************************************************************************************************

TRA

L'Agenzia LAORE Sardegna (nel seguito chiamata più brevemente Amministrazione), 

con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, codice fiscale 03122560927, P. IVA 03122560927 

nella persona del Dott. Giuseppe Aresu, nato a ____________ (__) il _____, domiciliato 

per la carica in Cagliari, via Caprera n. 8, in qualità di Direttore del Servizio Infrastrutture  

Logistiche  e  Informatiche,  giusta  nomina  conferita  con  Determinazione  del  Direttore 

Generale n. 18/2016 del 18 febbraio 2016

E

Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di  Swisscom AG, sede legale  in  Milano,  Via  Caracciolo  n.  51,  capitale  sociale  Euro 

41.344.209,40=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 

12878470157,  domiciliata  ai  fini  del  presente  atto  in  Milano,  Via  Caracciolo  51,  in 

persona  del  Procuratore  e  legale  rappresentante  _____________,  giusta  poteri  allo 

stesso conferiti da Alberto Calcagno (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

*****************************************************************************************************

PREMESSO CHE

a) Ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, il Capo VIII del D.Lgs. medesimo, “Nel 

rispetto  dell’articolo  117,  secondo  comma,  lettera  r),  della  Costituzione,  e  nel  

rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle  

regioni  e delle  autonomie locali  … definisce e  disciplina il  Sistema pubblico di  

connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico  

dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità  

nella  elaborazione  e  trasmissione  dei  dati  stessi,  finalizzata  allo  scambio  e  

diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di  

servizi integrati”.

b) L’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito 

Pagina 1 di 5
Piano fabbisogni rev. 1

Laore Sardegna allegato n. 2/2  alla determinazione n. 745/21 del 28/07/2021



di stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di 

connettività, mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

c) L’art.  20  del  D.L.  n.  83/2012,  al  comma  4,  ha  affidato  a  Consip  S.p.A.,  a 

decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  D.L. 

medesimo,  le  attività  amministrative,  contrattuali  e  strumentali  già  attribuite  a 

DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia.

d) L’art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto 

previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla 

Legge 7 agosto 2012, n. 134, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di 

committenza relative al  Sistema pubblico di  connettività ai  sensi  dell’art.  83 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

e) In data  8 settembre 2019  il  Fornitore e l’Amministrazione hanno sottoscritto il 

Contratto di Fornitura (contratto esecutivo OPA), di seguito Contratto, avente per 

oggetto la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema 

Pubblico di Connettività (SPC2) con CIG 5133642F61

f) L’Amministrazione,  in  relazione  a variazioni  derivanti  da  mutate  esigenze,  ha 

apportato  al  proprio  Piano  dei  Fabbisogni  modifiche  che  comportano  un 

incremento del valore della fornitura.

*****************************************************************************************************

A)TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

*****************************************************************************************************

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e 

nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo al Contratto Esecutivo OPA.

Costituiscono,  altresì,  parte integrante e sostanziale del  presente Contratto Esecutivo 

OPA:

• il Contratto Quadro OPA,

• gli Allegati del Contratto Quadro OPA,
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• l’Allegato “Revisione del Piano dei Fabbisogni” approvato.

In  particolare,  per  ogni  condizione,  modalità  e  termine  per  la  prestazione  dei  servizi 

oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le  

Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro OPA, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con 

il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Infatti,  le  Parti  espressamente convengono che il  predetto Contratto Quadro OPA, ha 

valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo OPA.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente Atto aggiuntivo al Contratto, le Parti definiscono i termini e le condizioni  

che regoleranno le seguenti prestazioni da parte del Fornitore alla Amministrazione nelle 

tipologie, quantità e siti riportate nell’annesso A (Revisione del Piano dei Fabbisogni).

a) servizi  di    trasporto  dati  :    Servizio  di  trasporto  dati:   Wired su portante  Elettrica 

(STDE); Servizio di trasporto dati Wired su portante Ottica (STDO); Servizio di 

Banda Riservata (SBRI);

b) serv  izi    comunicazione evoluta  :   Servizi Centralini IP (CEIP); Servizi di Gestione 

degli Endpoint (ENIP)

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel 

Contratto Esecutivo OPA, nonché nel Contratto Quadro OPA e relativi allegati.

3. EFFICACIA E DURATA

Il presente Atto aggiuntivo sarà efficace per il  Fornitore a partire dalla data della sua 

sottoscrizione mentre diverrà vincolante per l’Amministrazione solo a seguito della sua 

approvazione  nelle  forme  di  legge.  La  data  di  perfezionamento  del  presente  Atto  

aggiuntivo,  laddove  non  coincidente  con  la  data  di  sottoscrizione,  sarà  comunicata 

dall’Amministrazione al Fornitore a mezzo PEC;

4. PREZZI  UNITARI,  CORRISPETTIVI  E  NUOVO  CANONE  MENSILE 

COMPLESSIVO

 4.1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente 

Contratto  Esecutivo  OPA sono  determinati  in  ragione  dei  prezzi  unitari  stabiliti 

nell’Allegato C del Contratto Quadro OPA da intendersi validi sino all’esecuzione 

della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto Quadro OPA; ogni 
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aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.  Detti 

corrispettivi  sono  maturati  con  periodicità  bimestrale  in  ragione  dei  servizi 

effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione 

approvata.

 4.2. Il corrispettivo mensile dovuto dall’Amministrazione per i servizi di cui all’art. 2 del 

presente Atto, ottenuto applicando per ogni tipo di servizio richiesto i prezzi unitari 

di cui al precedente paragrafo, è pari a:

• € 17.456,00 (diciasettemilaquattrocentocinquantasei/00) oltre IVA, per la fornitura 

del servizio di trasporto dati,

• €  15.355,68 (quindicimilatrecentocinquantacinque/68) oltre IVA, per la fornitura 

del servizio di comunicazione evoluta. 

A tal fine, le parti  concordano che il  collaudo positivo di un punto di accesso 

abbia effetto sui corrispettivi con decorrenza dal mese successivo a quello in cui 

è avvenuto il collaudo stesso.

 4.3. Il corrispettivo “una tantum” dovuto dall’Amministrazione per la fornitura servizio di 

trasporto  dati relativo  alle  dodici  nuove  sedi  è  pari  ad  1.899,72 

(milleottocentonovantanove/72) ed è ottenuto  applicando per ogni tipo di servizio 

richiesto i prezzi unitari.

 4.4. L’importo contrattuale viene integrato in virtù della nuova valutazione economica 

derivante da:

• modifiche del piano dei fabbisogni successive alla data di stipula del contratto;

• richiesta di nuovi servizi di cui all’art. 2 del presente atto, così come riportato in 

annesso A;

5. CONDIZIONI CONTRATTUALI

 5.1. Il presente Atto Aggiuntivo, unitamente all’annesso A, costituisce parte integrante e 

sostanziale del Contratto.

 5.2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Atto, le Parti convengono che 

ad esso si applicano tutte le condizioni stabilite nel citato Contratto.

6. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Fornitore.
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7. CLAUSOLE FINALI

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti le 

quali  hanno,  altresì,  preso  piena  conoscenza  di  tutte  le  relative  clausole,  avendone 

negoziato  il  contenuto,  che  dichiarano  quindi  di  approvare  specificamente  e 

singolarmente, nonché nel loro insieme.

b) Letto, approvato e sottoscritto

c) _____________________________ ,                     lì _____________________

d) _________________________ _________________________

(per l’Amministrazione) (per il Fornitore)
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