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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data ot\ \ ol29~1 n, ~ 
Del Registro dei Decreti del Direttore deU'ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

, , 

Contratto esecutivo OPA per l'appalto dei servizi di connettivita' e sicurezza nell'ambito 
del sistema pubblico di Connettività CIG convenzione: 0658999F29 - CIG derivato 
6193947EBF sottoscritto in data 13 aprile 2015 CRep, n, 6/2015) - Approvazione 
rimodulazione Progetto dei Fabbisogni ARCEA. 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell'art 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

L'UFFICIO AFFARI AMM,VI E 
CONTABILE 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, ______ _ 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art 50 del Reg, ARCEA) 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e contabili 

Il Responsabile 

c470 'P1 ,Q uD!ll~ 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, 02/M/Znd6 

..... . J O 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all 'albo pretorio dell'ARCEA durante il seguente periodo: 

DAL 0.4-\ ,) 2DJ -'" AL _____ _ 

I ~ ... "--"d. -+ 
IL RESPONSABILE ~ '<::> 
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IL DIRETTORE 

VISTI 
Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

, 
Il Regolamento (UE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 81412000, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

Il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell' Il marzo 2014 che integra 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
cauzioni e l'uso dell 'euro; 

Il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 del 6 agosto 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

Il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell' Il marzo 2014 che integra 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 

Il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure 
di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; "... . , 
Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 
relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione delle Direttive n. 
2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii.; 

il Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, "Istituzione del sistema pubblico di connettività e 
della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo IO, della legge 
29 luglio 2003, n. 229"; 
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il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, "Codice dell ' Amministrazione digitale"; 

la Legge 7 agosto 2012, n. 134, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese"; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Ac,\uisizione di servizi e forniture sotto 
soglia e in economia"; 

il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 
2010 n. 122; 

il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di 
beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art.26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488; 

il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. III , recante 
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 

il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti perla revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di tafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive 
modifiche; 

la Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 69, "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)"; 

la Legge regionale 30 dicembre 2013 n. 56, "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014)"; 

il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale"; 

la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della 
Regione Calabria"; 

la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 
30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. ' tu, 1"7 

~ 

maggio 1996, n. 9", con particolare riferimento all'art. 4 "Integrazioni alla Legge Regionale n. 
24 del 2002"; 

la Legge 13 agosto 2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 in materia tracciabilità dei 
flussi finanziari ; 

il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in Legge 17 
dicembre 2010 n. 217 "Misure urgenti in materia di sicurezza"; 
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la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, avente ad 
oggetto "Documento unico di regolarità contributiva"; 

la circolare INPDAP n. 23 del 22/12/2010 avente ad oggetto "Acquisizione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese derivanti da attività 
negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle procedure amministrativo
contabili"; 

la circolare INPS n.59 del 28/03/2011 , avente ad oggetto 'DURC Aggiornamento del servizio 
"sportellounicoprevidenziale.it". Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici ' ; 

la circolare 6 settembre 2013 n. 36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad 
oggetto "art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) - semplificazioni in materia di 
DURC - primi chiarimenti" 

il Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative 
in materia di documentazione amministrativa"; 

la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2012, avente ad 
,J'\ (c oggetto "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis D.P.R. n. 

0:)'90<:, 445/2000 - non autocertificabilità"; .. 

- ~ art. 1~. ~el D.P.R. n. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto", e ss. 
, ~ . eli., . 

lo Statuto dell' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento ARCEA sugli aspetti organizzati vi, contabili, economali, beni patrimoniali , atti 
amministrativi ed ordinamento del personale adottato con decreto del Direttore n. llD del 
11.06.2007 e s.m. e i.; 

il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture 
adottato con Decreto del Direttore n. 35 ID del 20/05/2009; 

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 avente 
ad oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifèstazione d'interesse di cui 
all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D. G.R. n. 115 dell'08. 04. 2014"; 

Il Decreto n. 60 del 27 marzo 2016, avente ad oggetto: "Sottoscrizione Contrattò esecutivo 
OPA per l'appalto dei servizi di connettivita' e sicurezza nell'ambito del sistema pubblif~. dt 

Connettività CIG convenzione: 0658999F29 - CIG derivato 6193947EBF" . 

il Decreto n. 29 del 26 febbraio 2016, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione ARCEA 
esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018"; 

Lo Statuto dell' ARCEA, in atto vigente; 
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PREMESSO 

CHE l'ARCEA, nella sua qualità di Organismo Pagatore della Regione Calabria in agricoltura, 
riconosciuto in forza dei Regolamenti comunitari di settore, è sottoposto a continue visite ispettive 
da parte delle Autorità comunitarie e nazionali competenti nonché dell'Organismo di certificazione 
dei conti, al fine di verificare il rispetto dei criteri carattere tecnico-organizzativo prescritti dalla 
normativa di riferimento; 

, 

CHE, in particolare, uno degli ambiti maggiormente soggetti ad indagine da parte dei Servizi 
Ispettivi all'uopo preposti, riguardano quelli della Sicurezza delle informazioni, con particolare al 
rispetto dello standard ISO - 27002 così come previsto dall'Allegato I del Reg, (UE) n. 907/2014; 

CHE la sessione di Audit II costituisce, inoltre, un elemento propedeutico ed imprescindibile per 
tutte le altre attività di certificazione in quanto, in base alle linee guida fornite dalla Commissione 
Europea, qualora un Organismo Pagatore non riesca a garantire che i propri dati siano integri, 
disponibili e protetti da accessi non autorizzati, l'Audit di carattere generale non può avere inizio, 
poiché in tale circostanza sarebbe considerato troppo elevato il rischio di trarre conclusioni errate 
sulla base di dati compromessi, parziali o non veritieri; 

~ 
CHE pertanto, al fine di scongiurare la predetta evenienza, occorre porre in essere azioni concrete 
volte superare le criticità ed a risolvere i punti di debolezza infrastrutturali dell'Agenzia, fra i quali 

._ ass}lIIle un rilievo di estrema urgenza quello riferito alla macro - area della macro - della 
,; 

:::.. onnettività interna ed esterna; 

CHE, nello specifico, allo stato, i flussi di dati intercorrenti tra le postazioni informatiche 
dell'Agenzia ed i server interni ed esterni ad ARCEA confluiscono presso apparati hardware che al 
momento risultano essere non più correttamente dimensionati rispetto alle esigenze dell' Agenzia, 
soprattutto in relazione alla topografia di rete della nuova sede dell'Ente, ora collocato presso la 
"Cittadella Regionale"; 

CHE tale situazione infrastrutturale costttulsce un forte elemento di vulnerabilità, poiché un 
eventuale malfunzionamento delle apparecchiature provocherebbe un blocco delle attività con 
conseguenze particolarmente pregiudizievoli per l'Organismo Pagatore; 

RILEVATO 

CHE da quanto sin qui esposto deriva, inoltre, un evidente degrado delle attività di "backup" le 
quali, spesso, hanno esito negativo o tempi di esercizio estremamente lunghi passando da una 
consueta durata delle operazioni di alcuni minuta ad una dilatata fino ad otto ore; ._. , -
CHE, al fine di porre rimedio temporaneo alle predette disfunzioni, il Servizio Informativo 
dell'Agenzia ha dovuto pianificare ed attuare molteplici attività in remoto nelle ore serali e notturne, 
in maniera da non effettuare gli interventi di manutenzione durante gli orari di servizio, in cui la 
rete risulta già satura, 

CHE, altresì, è stato necessario ridurre la frequenza delle sincronizzazioni dei dati tra le sale CED 
che da un'ora è passata gradualmente ad otto ore ponendosi, in tal modo, al di fuori della soglia 
prevista della normativa di riferimento con conseguente decremento del livello generale di 
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sicurezza e contestuale incremento della mole di informazioni da trasportare con evidente erosione 

ulteriore della performance della rete dell'ARCEA; 

CHE, peraltro, gli ultimi interventi relativi all'infrastruttura di sicurezza risalgono, sempre a causa 

delle difficoltà economiche dell'.Ente, al 2014: in tale situazione la normale obsolescenza delle 

infrastrutture si è sovrapposta ad alcune aree di criticità già note e divenute nel tempo difficilmente 
• gestibili; 

CONSIDERATO 

CHE la macro-area in esame è direttamente connessa ai servizi fomiti attraverso Convenzione 

CONSIP SPC (Servizio di Pubblica Connettività) e che, secondo quanto evidenziato dal Servizio 

Informativo, sarebbe pertanto possibile risolvere le problematiche descritte passando da un livello 

di sicurezza "L4" (non aderente allo standard ISO - 27002 per le motivazioni sopra esposte) ad uno 

"L5", che garantirebbe, grazie agli accordi contrattuali tra CNIPA (oggi AGID) ed i fornitori, anche 

ulteriori aspetti di miglioramento, tra i quali anche la presenza di un servizio di manutenzione ed 

assistenza on site; 

CHE con Decreto n. 60 del 27 marzo 2015 è stata autorizzata la sottoscrizione di un Contratto 

esecutivo OP A. avvenuta in data l3 aprile 2015 (Rep. n. 6/2015), della durata di anni due 

~dall'attivazione dei seguenti servizi: 
. ,"'~ a) servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di base, 

,l' 

)~ 
~ 

manutenzione ed assistenza; 

b) servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati, 
garantendo la disponibilità ed i livelli di servizio. 

CHE, a seguito di quanto sin qui espresso, connesso alla necessità di rafforzare i livelli di sicurezza 

complessiva delle infrastrutture hardware dell'Agenzia e di garantire la piena funzionalità dei 

sistemi informativi, anche nell'ottica del loro consolidamento rispetto ai requisiti richiesti dalla 

normativa europea di riferimento in materia di riconoscimento degli Organismi Pagatori, l'ARCEA 

ha richiesto alla Società FASTWEB S.p.A, con nota del 2 febbraio 2016, pro!. n. 647/ 16, una 

rimodulazione dell'originario "Progetto dei Fabbisogni SPC" (SPC 150302 - RTIFW - GE -

Progetto Fabbisogni - V_LO); 

CHE la Società FASTWEB S.p.A. ha effettivamente proceduto alla predetta rimodulazione 

attraverso la presentazione di un "Progetto dei Fabbisogno" predisposto sulla base delle . concrete 

esigenze dell'Agenzia (pro!. n. 2039 del 4 marzo 2016); 
.. ..... . .,. 

RILEVATO 

CHE, in particolare, il predetto progetto prevede i seguenti servizi: 

• Collegamento Internet simmetrico Always-On di backup con BMA 20 
Mbps con tecnologia di collegamento in Fibra Ottica SDH: 

Permette di avere un Link primario ed un link di backup con le medesime caratteristiche: 

- Tecnologia: SDK (Synchronous Digital Hierarchy) 

- PCM Down: 20 Mbps 



- PCM Up: 20 Mbps 

Saranno, inoltre, garantiti i seguenti servizi: 

-l' FINESTRA TEMPORALE DI EROGAZIONE ESTESA: 

00:00 - 24:00, 7 giorni su 7 

-l' TEMPI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA: 

- disservizi di tipo "bloccante": 

• 4h nel 95% dei casi; 

• 8h nel 100% dei casi; 

- disservizi di tipo "non bloccante": 

• 8h nel 95% dei casi; 
• 16h nel 100% dei casi; 

disservizi di tipo "anomalia": 
• 3gg nel 100% dei casi. 

-l' DISPONIBILITÀ UNITARIA: 

"mission - criticaI" = 99,99% 

-l' RIPETITIVITÀ DI UN DISSERVIZIO :s 1 SIA PER GUASTI DI TIPO 

"BLOCCANTE" CHE "NON BLOCCANTE" . 

. ~'" • Servizi di Sicurezza 
E' garantito l'implementazione e la gestione di sistemi di "jìrewalling" nelle due seguenti 

modalità "network firewall", consistente nella configurazione hardware/software che realizza 

uno o più sistemi che sono interposti tra almeno una coppia di sottoreti IP, offrendo protezione 

analizzando e filtrando all'occorrenza tutto il traffico che transita tra le reti tra cui è interposto. 

Il fornitore garantirà, secondo quanto previsto dal contratto OPA SPC, le seguenti caratteristiche 
di base per il servizio di firewalling: 

- Filtraggio di traffico IP: consente di proteggere una rete IP o singole 

postazioni di lavoro da accessi indesiderati bloccando indirizzi, porte e 

protocolli. 

- Auditing e logging: consente l'analisi del traffico che attraversa il firewall. 

- Modulo di ispezione: effettua l'ispezione dei datagrarnrni IP e realizzll)1 , 
filtraggio sulla base delle regole implementate. Dovrà essere implementata la 

metodologia "stateful inspection" escludendo l'impiego di dispositivi di 

firewalling del tipo Packet Filtering Stateless. 

- Modulo di gestione: è il componente funzionale che consente di configurare 

e monitorare il comportamento del sistema firewall. 

Il profilo garantito è FW-3, che prevede 3 segmenti di rete di cui 2 DMZ 100 ed un throughput 
Fino a IO Mb/s 
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• Manutenzione e Assistenza Servizi di Sicurezza 
Nell'ambito dei servizi di connettività il fornitore assegnatario garantisce un serviZIO di 
consulenza sui servizi e sistemi di sicurezza comprendente: 

- Progettazione del sistema di sicurezza del Sistema Informativo; 

- Supporto decisionale all'adozione di standilrd e tecnologie volte alla messa in 
sicurezza del Sistema Informativo; 

- Stesura di un piano di sicurezza: attività di consulenza che prevede la 
classificazione dei beni da proteggere e l'analisi dei rischi per elaborare un 
piano per la sicurezza chiaro e preciso. I! piano di sicurezza deve consentire 
all' amministrazione di mettersi in regola con gli adempimenti in materia di 
privacy e sicurezza dei dati sensibili ai sensi del D. L. 196/2003 ; 

- Consulenza per la pianificazione e lo sviluppo di infrastrutture a chiave 
pubblica (Public Key Infrastructure, PKI). I! fornitore assegnatario dovrà 
provvedere a: 

§ Progettazione della PKI per l'amministrazione; 
§ Installazione e messa in opera di Certification Authority e Registration 

Authority; 
§ Sviluppo di applicazioni integrate nella PKI; 

Consulenza sulle modalità d' integrazione della PKI dell 'amministrazione 
con la PKI del SPC; 

Supporto legale alle problematiche di gestione dei dati sensibili ed alla 
sicurezza della detenzione degli stessi; 

Supporto legale per la gestione degli incidenti informatici; 

- Consulenza e seminari su standard PKCS, IS09594, ITU.T X.509, RFC 
PKIX, ASN.l e regolamenti tecnici ex CNIP A. 

I! fornitore dovrà assicurare, attraverso opportune misure tecnico-organizzative (ad es. 
ridondanza dell ' infrastruttura fisica di accesso, back-up, ridondanza degli apparati di accesso, 
presidi tecnici presso il cliente) il rispetto dei valori di disponibilità unitaria dell'accesso, tempo 
di ripristino, ripetitività dei disservizi e finestra temporale di erogazione definiti 

CHE la conseguente proposta economica, contenuta nel richiamato progetto dei Fabbisogni, 
prevede i seguenti corrispettivi, fino alla conclusione del Contratto SPC sottoscritto con Ja So~[età 
F ASTWEB S.p.A. (30 novembre 2016), da intendersi tutti IV A esclusa: 

• Servizi di Trasporto Alwavs-on: Integrazione del canone mensile già corrisposto in 
forza dell'originario contratto OP A sottoscritto nell'anno 2015, pari ad € 320,32/mese, 
oltre ad una somma "una tantum" di € 234,45; 

• Servizi di Sicurezza:canone mese di € 287,63, oltre ad una somma "una tantum" di € 
532,17; 



• Manutenzione e Assistenza Servizi di Sicurezza: canone annuo di € 22.915,00; 

CONSIDERATO, altresì, che, al fine di consentire il mantenimento del riconoscimento quale 

Organismo Pagatore dell'ARCEA, occorre porre in essere obbligatoriamente le predette attività di 

adeguamento infrastrutturale della rete dell'Agenzia, allo scopo di evitare che, a seguito di 

un'attività di Audit avente esito · negativo, venga compromesso il livello complessivo di maturità 

dell'Ente, per come definito dal Reg. (VE) n. 907/2014, con cQnseguente avvio delle procedure di 

contestazione previste dalla normativa di riferimento; 

RITENUTO, pertanto, di accettare, per quanto sin qui esposto, la proposta tecnico-operativa ed 

economica formulata da FASTWB S.p.a. e di comunicare tale accettazione alla Società FASTWEB 

S.p.A.; 

RILEVATO 

CHE, per il corrente anno 2016, occorre rapportare i predetti importi al periodo di effettivo utilizzo 

dei servizi forniti da FASTWEB S.p.A. a decorrere dal 15 ottobre 2016 (pari a complessivi 2,5 

mesi), data presunta per la loro attivazione; 

CHE, pertanto, gli effettivi corrispettivi da riconoscere per l'anno 2016 in ragione della 

rimodulazione del contratto OPA - SPC risultano essere i seguenti: 

I:; (f" 
'''"", • Servizi di Trasporto Alwavs-on: 

010' 

"'0 390,80 (IV A al 22% compresa) * 2,5 mesi = € 977,00 + € 286,03 ("Una tantum" IVA al 
2% compresa) = € 1.263,03 (IV A al 22% compresa); 

~ 
P." • ServiZi di Sicurezza: 

~~ 
.,0 € 350,91 (IV A al 22% compresa) *2,5 mesi = 877,27 + 649,25 ("Una tantum" IVA al 22% 

compresa) = € 1.526,52 (IV A al 22% compresa); 

• Servizi di Manutenzione: 

canone annuo di € 27.956,30 (IV A al 22% compresa) / 12*2,5 = € 5.824,23 (IV A al 22% 
compresa) 

CHE, conseguentemente, l'importo complessivo derivante dalla somma dei servizi così come sopra 
dettagliati, risulta essere pari ad € 8.613,78 IV A al 22 % compresa; 

CHE, per l'anno 2017, il progetto dei fabbisogni presentato dalla Società FASTWEB S.p.A. , 

prevede le seguenti condizioni economiche: 

• Servizi di Trasporto Always-on: 

€ 390,80 (IV A al 22% compresa) * Il mesi = € 4.298,80 (IV A al 22% compresa); 

• Servizi di Sicurezza: 

€ 350,91 (IV A al 22% compresa) *11 mesi = € 3.860,01 (IV A al 22% compresa); 

• Servizi di Manutenzione: 

canone annuo di € 27.956,30 (IV A al 22% compresa) / 12* Il = € 25.626,61 (IV A al 22% 
compresa) 

per un importo complessivo di € 33.785,42; 
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CONSIDERATO 

CHE occorre, pertanto, per il corrente anno, assumere l'impegno necessario per fare fronte agli 

oneri derivanti dalla rimodulazione dei servizi oggetto di OPA - SPC, cosÌ come sin qui descritti, 
sul capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei sistemi 
informatici e telematici", nella misura di complessivi € 8.613,78'; 

CHE, con riferimento all'anno 2017, si rende necessario impegnare la complessiva somma di € 
33.785,42 sui seguenti capitoli del bilancio di esercizio 2017: 

• € 25.626,61 sul Capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e 
per la gestione dei sistemi informatici e telematici"; 

• € 8.158,81 sul Capitolo 1231001 "Spese telefoniche e per canoni di trasmissione dati e 

di comunicazione in genere" 

DATO ATTO 

CHE il cro "derivato" relativo procedura in argomento (CIO principale: 0658999F29) è: 
6193947EBF, giusta stampa allegata al presente atto; 

- " HE è stato acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 
5 l Regolamento ARCEA; 

"'0 .~ 
Tutto ci , premesso 

o 
I~ DECRETA 
< . 

l. O' prendere atto che: 

con Decreto n. 60 del 27 marzo 2016 è stata approvata la proposta tecnico-economica 

formulata da Fastweb S.p.A. per la progettazione e realizzazione di un sistema 
informativo per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, con successiva 
sottoscrizione del pertinente Contratto esecutivo OPA, avvenuta in data 13 aprile 2015 
(Rep. n. 6/2015), della durata di anni due dall'attivazione dei servizi ivi previsti; 

a seguito di ulteriori esigenze di natura tecnica, connesse alla necessità di rafforzare i 

livelli di sicurezza complessiva delle infrastrutture hardware dell'Agenzia e di garantire 
la piena funzionalità dei sistemi informativi, anche nell'ottica del loro consolidamento 
rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa europea di riferimento in materia di 
riconoscimento degli Organismi Pagatori, l'ARCEA ha richiesto alla Società 
FASTWEB S.p.A, con nota del 2 febbraio 2016, prot. n. 647/16, una rimodulazione 
dell'originario "Progetto dei Fabbisogni SPC" (SPC 150302 - RTIFW - GE -' 
ProgettoFabbisogni - V _1.0); 

la Società FASTWEB S.p.A. ha effettivamente proceduto alla predetta rimodulazione 
attraverso la presentazione di un "Progetto dei Fabbisogno" predisposto sulla base delle 

concrete esigenze dell'Agenzia; 

2. Di approvare la predetta proposta tecnico-operativa ed economica formulata da F ASTWEB 
S. p.a. e di comunicare tale accettazione alla Società interessata; 



-/, ' 1:-
4J; 

3. Di impegnare, al [me di fare fronte agli oneri derivanti dall'assunzione del presente 
provvedimento per il corrente anno 2016, la somma complessiva di € 8.613,78 IV A al 22 % 
compresa sul Capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la 
gestione dei sistemi inforrnatici e telematici", del bilancio di esercizio per l'anno 2016; 

4. Di impegnare, altresì, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dall'assunzione del presente 
provvedimento per l'ano anno 2017, la somma complessiva di € 33.785,42 sui seguenti capitoli 
del bilancio di esercizio 2017: 

• € 25.626,61 sul Capitolo 1420101 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e 
per la gestione dei sistemi inforrnatici e telematici"; 

• € 8.158,81 sul Capitolo 1231001 "Spese telefoniche e per canoni di trasmissione dati e 
di comunicazione in genere" 

5. Di dare atto che l'assunzione dei predetti impegni rientra fra le spese obbligatorie, necessarie al 

fine di non arrecare danni, anche di natura patrimoniale, in capo all'ARCEA; 

6. Di disporre che gli estremi del presente affidamento siano pubblicati, a cura dell 'Ufficio 
ali 'uopo preposto, sul sito internet dell' Agenzia; 

7. " ubblicare il presente atto all'Albo dell 'ARCEA. 

Cat ~ o, 3\ Lal 20/6 -;.. 
~ ~. ~ ; 

t redigente i ... 
~)rPt-IIl]~~<;,.n....,ico éUt!t IL DIRETTORE 

.... l' 
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Progetto dei Fabbisogni per ARCEA 

1.6 Condizioni economiche 
I prezzi nportaU si nfenscono al listino SPC, cosl come da ulUml adeguamenU concordati con DigitPA. 

1.6.1 Servizi di Trasporto Always-on 
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La spesa attuale è di € 955,45 quindi Il delta canone è di € 320,32 

1.6.2 Servizi di Sicurezza 
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