
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data 25/0 5 / <:' 0\1- al n. -1 2. Z 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Adesione al Contratto Quadro OPA per la fornitura dei servizi di connettività nell'ambito del 
Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) - CIG: 5133642F61. Scelta del fornitore e comunicazione 
a CONSIP. 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

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

L'UFFICIO AFFARI AMM.YI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, ______ _ 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. SO del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

IjGDu..~ uQ~,o.. A...~ 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, 2 S/oS/20A 1 
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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. 814/2000, 

(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; 

la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente 

al riconoscimento degli organismi pagatori ; 

il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 

MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo 

Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)"; 

l ' art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "Integrazioni alla legge regionale n. 

24 del 2002" ; -la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma l ter dell' articote ...... ~~ER' 

12 della L.R .. 8 luglio 2002, n. 24"; "/~ 

{~. ,#-ç;~ 
~"' \,..1 ..... 

<~ 



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

Regione Calabria" ; 

il D.Lgs. del 23 giugno 20 Il, n. 118 "Disposizioni in materia di armOnIzzaZIOne dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi , a norma 

degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, serv!zi e forniture emanato in 

attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e ss.mm.ii.; 

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 "Acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia e in economia"; 

il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e 

forniture" e ss.mm.ii .; 

iID.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50" (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103); 

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 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"; 

il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 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 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l' art. 3 "Tracciabilità dei flussi 

fi nanzi ari"; 

il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le istruzioni 

operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment contenute nella 

Legge di Stabilità 2015; 

il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali "Semplificazione 

in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)" ; 

lo Statuto dell ' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. l /D e s. m. e i. -

riguardante Aspetti Organizzati vi , Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti Amministrativi , 
Ordinamento del personale; 



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 manifestazione d'interesse di cui 

all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04 .2014"; 

il Decreto n. 408 del 31/12/2014 avente ad oggetto: Atto di indirizzo per l 'implementazione di un 
sistema di gestione del "Registro debitori " del! 'ARCEA e di sistemi di "dematerializzazione " dei 
documenti nforma cartacea. Impegno di spesa; 

il Decreto n. 60 del 27/03/2015 avente ad oggetto: "SottoscrizJone Contratto esecutivo OPA per 
l 'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell 'ambito del sistema pubblico di Connettività" -
CIG convenzione: 0658999F29 - CIG derivato 6193947EBF; 

il Decreto n. 204 del 04/1 0/20 16 avente ad oggetto : "Contratto esecutivo OPA per l 'appalto dei 
servizi di connettività e sicurezza nell 'ambito del sistema pubblico di Connettività CIG 
convenzione: 0658999F29 - CIG derivato 6193947EBF sottoscritto in data 13 aprile 2015 (Rep. n. 

6/2015) - Approvazione rimodulazione Progetto dei Fabbisogni ARCEA ". 

il Decreto n. 339 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018"; 

il Decreto n. 61 del 09/03/2017 avente ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
dell 'ARCEA; 

PREMESSO: 

che l'ARCEA, al fine di garantire il pieno esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sulla base di 

quanto prescritto dai Regolamenti Europei di riferimento e dalle conseguenti "Linee Direttrici", 

deve, fra l' altro, provvedere ad accertare e gestire le irregolarità, con specifico riferimento alle 

indebite percezioni , ossia alle ipotesi in cui sia stata effettuata un 'erogazione in mancanza dei 

presupposti necessari al momento dei pagamenti prima che vengano riscossi ed adottando le misure 

necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti; 

che l' ARCEA è dotata, a tal fine, di un apposito "Registro debitori ", presente sul sistema SIAN, nel 

quale sono inserite le posizioni debitorie riferite alle erogazioni dei Fondi FEAGA e FEASR; 

che l'ARCEA deve, altresì , provvedere alla conservazione di una mole rilevante di documentazione 

cartacea relativa alle proprie attività di istituto; 

che la vigente normativa in materia di amministrazione digitale, con particolare riferimento al 

Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 , conferisce al "documento elettronico" medesima 
validità di quello in forma cartacea; 

che la trasposizione digitale e la conseguente conservazione sostitutiva dei documenti consente di 

conseguire molteplici vantaggi derivanti , a titolo esemplificativo, dalla disponibilità in tempo reale 

dei dati di interesse anche allo scopo di effettuare ricerche ed incroci pure a carattere complesso, 

dalla possibilità di allineare i diversi sistemi informativi presenti in ARCEA, dal conseguimento di 

considerevoli economie di spesa per effetto della riduzione dell 'utilizzo della carta; 

che l' ARCEA, con riguardo al "Registro debitori" intende adottare un sistema di gestione che ne 

favorisca il corretto utilizzo in funzione del rispetto della normativa comunitaria di riferimento; 4;~ 
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che, altresì , l'Agenzia intende adottare idonei strumenti atti a garantire la "dematerializzazione" 

della documentazione attualmente conservata sotto forma cartacea presso gli archivi 

dell ' Amministrazione; 

che, ai fini dell'implementazione dei sistemi software sopra descritti , si è reso necessario dotarsi di 

un apposito spazio infrastrutturale di rete sotto forma di servizio di "host network" in grado di 

assicurare la corretta allocazione delle risorse necessarie al loro corretto funzionamento in rapporto 

all ' elevata mole di informazioni da gestire in concreto; 

che l' implementazione di un servizio di "hosting" richiede necessariamente la presenza di un 

sistema di connettività dotata della caratteristiche di massima sicurezza in virtù dell'obbligo per 

l'ARCEA di assicurare la continuità operativa dei propri servizi e la tutela del trattamento dei dati 

di propria competenza in ossequio a quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali di 

riferimento, con specifico riguardo al mantenimento dei requisiti di riconoscimento dell 'Agenzia 

quale Organismo Pagatore; 

che, in particolare, l'Allegato l del Reg. (UE) n. 907/2014 impone, a partire dall ' anno 2016, agli 

Organismi Pagatori in agricoltura di procedere alla certificazione dei propri sistemi informativi 

sulla base dello standard internazionale ISO: 27001, fermo restando l' obbligo per gli O.P. di 

intraprendere opportune iniziative in merito, sottoposte a verifica da parte dell'Organismo di 

Certificazione incaricato dalle Autorità ministeriali competenti ; 

che l' ARCEA, al fine di adempiere alle prescrizioni fornite dai Servizi della Commissione Europea, 

ha realizzato un sito di "Disaster Recovery", che funge anche da sistema di bilanciamento 

computazionale dei dati con la sede principale dell'Agenzia, presso i locali dell'Area Nord della 

Regione Calabria, siti nel Comune Cosenza; 

che, pertanto, occorre assicurare anche per il predetto sito di "Disaster Recovery", le medesime 

condizioni di connettività e di sicurezza, soprattutto allo scopo di garantire la piena funzionalità 

dell ' interscambio di dati con la sede principale dell 'ARCEA; 

che, in particolare, si è reso necessario creare fra i due siti un sistema di connettività dedicata 

tramite una linea "VPN" (Virtual Private Network) in grado di garantire la sicurezza dei dati In 

transito; 

che con Decreto n. 408 del 31 dicembre 2014 sono state adottate le linee di indirizzo per 

l'implementazione di un sistema di gestione del "Registro debitori" dell ' ARCEA e di sistemi di 

"dematerializzazione" dei documenti n forma cartacea, assumendo i necessari impegni di spesa sul 

capitolo 1410201 "Spese per lo sviluppo del software e l' acquisizione di servizi informatici" del 

bilancio ARCEA 2014 (impegni 633/14 e 634/14); 

CONSIDERA TO: 

che ai sensi dell ' art. 83 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", in 

data 25 maggio 2006, il Centro Nazionale per l' Informatica nella Pubblica Amministrazione 

.~ (CNIPA) ha stipulato con Fastweb S.p.A. (mandataria del RTI con HP ES Italia S.r.l.), all ' esito di 

···_·-~/q1y una gara a licitazione privata, un Contratto Quadro OPA (della durata di 5 anni e rinnovabile per un 

~,eeriodo complessivamente non superiore a 4 anni) per l'affidamento dei servizi di connettività, 
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interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC1) di cui 

al citato D.Lgs. n. 82/2005; 

che il 25 maggio 2009, il CNIPA, in considerazione della sopravvenuta esigenza di disporre di 

servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del SPC, includendo prestazioni rese possibili 

dall'evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema medesimo, 

all'esito di un'apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 5", lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163, ha stipulato con Fastweb S.p.A. (mandatari a del RTI con HP ES Italia S.r.l.) un distinto 

Contratto Quadro per la ripetizione di servizi analoghi (di seguito "Contratto Quadro Ripetizione 

OPA"), con scadenza fissata al 25 maggio 20l3; 

che con nota prot. n. 0046841 del 20/05/20l3, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubbl ici di 

lavori, servizi e forniture si è pronunciata fornendo indicazioni in merito alla possibilità per Consip 

S.p.A. di disporre la proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA; 

che, pertanto, a seguito della scadenza del 25 maggio 2013 dei contratti esecutivi OPA SPC, gli 

operatori economici interessati, fra cui Fastweb S.p.A. (mandataria del RTI con HP ES Italia S.r.l.), 

si sono impegnati a garantire l'erogazione, senza soluzione di continuità, dei Servizi di connettività, 

interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al 

D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82, così da consentirne la fruizione da parte delle Amministrazioni 

Contraenti, anche dopo la data indicata, agli stessi patti, prezzi e condizioni vigenti, per un periodo 

non superiore a 24 mesi e, comunque, in funzione del tempo necessario a che Consip S.p.A. potesse 

completare le procedure di aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento a 

regime dei detti servizi e le successive eventuali attività di migrazione; 

che a seguito della scadenza del 25 maggio 2015 dei contratti esecutivi OPA SPCl, gli operatori 

economici Fastweb Spa (mandatari a del RTI con HP ES Italia Srl.), BT Italia Spa, Wind 

Telecomunicazioni Spa e Telecom Italia Spa si sono impegnati a garantire l'erogazione, per un 

periodo non superiore a 24 mesi dei Servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, 

nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82, così da 

consentirne la fruizione da parte delle Amministrazioni Contraenti anche dopo la data indicata agli 

stessi patti, prezzi e condizioni vigenti , in funzione del tempo necessario a che Consip S.p.A/~ 

potesse completare l'aggiudicazione della gara e le successive attività di migrazione. 1<1" 
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DATO ATTO: \ .~~ 

~~ 
che la società Fastweb S.p.A., a seguito di richiesta da parte dell 'ARCEA e all'esito di apposita 

analisi sviluppata in merito ai fabbisogni dell'Agenzia, ha presentato con nota del 2 marzo 2015, 

acquisita al protocollo dell'Agenzia in data 25 marzo 2015, prot. n. 2003, in atti, la "Proposta per 
' la progettazione e realizzazione di un sistema iriformativo per la dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi - progetto funzionale" , prevedendo un corrispettivo di € 65 .890,04 da 

versarsi una tantum e di € 97.804,33 a titolo di canoni, per un importo complessivo pari ad € 
163 .694,37 IVA esclusa; 

che nella predetta proposta di progettazione viene esplicitato che Fastweb S.p.A., oltre ai servizi di 

connettività, "Hosting", manutenzione ed assistenza, avrebbe fornito anche i servizi di seguito 

descritti: 



• Sistema di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi dell ' ARCEA attraverso la 

gestione e automazione dei processi , la gestione documentale e l' integrazione con il 

protocollo informatico dell ' Ente ; 

• Modulo per la gestione delle posizioni debitorie di aziende, imprenditori agricoli o enti nei 

confronti di ARCEA, con specifico riferimento ai fondi FEAGA e FEASR di cui al Reg. 

(UE) n. 1306/2013 ; 

che con Decreto n. 60 del 27/03/2015 è stata approvata la predetta proposta di progettazione e la 

conseguente proposta economica formulata da Fastweb S.p.A. e si è disposto di procedere, 

conseguentemente, alla sottoscrizione del pertinente Contratto esecutivo OPA per l 'appalto dei 
servizi di connettività e sicurezza nell 'ambito del sistema pubblico di Connettività" - CIG 

Contratto Quadro: 0658999F29 - CIG derivato 6193947EBF, stabilendo di far gravare la spesa 

sulle somme impegnate con decreto n. 408 del 31 dicembre 2014; 

che in data 13 aprile 2015 si è provveduto alla sottoscrizione del pertinente Contratto esecutivo 

OPA (Rep. n. 6/2015), della durata di anni due dall'attivazione dei servizi ivi previsti ; 

che 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 - Progetto Fabbisogni - V _ 1.0); 

che la Società F ASTWEB S.p.A. ha effettivamente proceduto alla predetta rimodulazione 

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

esigenze dell'Agenzia; 

che con Decreto n. 204 del 04/1 0/2016 è stata approvata la predetta rimodulazione del Progetto 

dei Fabbisogni ARCEA impegnando, al fine di far fronte ai relativi oneri economici : 

RILEVATO: 

• sul capitolo 142010 1 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione 

dei sistemi informatici e telematici" del bilancio 2016 la somma di € 8.613 ,78 (Iva 

compresa) ; 

• sul capitolo 1420 l O 1 "Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione 

dei sistemi informatici e telematici" del bilancio 2017 la somma di € 25 .626,61 (Iva 

compresa) ; 

• sul capitolo 1231001 "Spese telefoniche e per canoni di trasmissione dati e di 

comunicazione in genere" del bilancio 2017 la somma di € 8. 158,81 (Iva compresa). 

che il 24 maggio 2016, con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale, Consip informava 

le amministrazioni della sottoscrizione dei "contratti per servizi di connettività del Sistema Pubblico 

di Connettività (SPC Connettività)", con l' indicazione dei Fornitori, aggiudicatario Fastweb s.p.a., 



(subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell ' art. 116 del d.lgs. 163/2006 a seguito di acquisizione 

di un ramo di azienda) e assegnatari BT Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. 

che il successivo 15 giugno, con ulteriore comunicato, Consip informava di aver pubblicato la 

documentazione necessaria per le attività di definizione dei piani dei fabbisogni ; 

che l' attuale Contratto Quadro OPA "SPC l " terminerà la sua, efficacia il 25 maggio 2017 e che, 

pertanto, Consip invita le amministrazioni ad aderire ai contratti quadro e a completare le attività 

preordinate alla stipula dei rispettivi contratti esecutivi, in particolare: 

• le Amministrazioni obbligate, ai sensi del d.lgs. 82/2005, a contattare il Fornitore assegnato, 

in ossequio ai piani di assegnazione definiti da AGID in sede di stipula dei Contratti 
Quadro; 

• le Amministrazioni facoltizzate (tra cui ARCEA), ai sensi del d.lgs. 82/2005 , a contattare il 

Fornitore prescelto; 

che Consip ha invitato, altreSÌ , le Amministrazioni che fruiscono dei servizi ricompresi nell ' attuale 

contratto "SPCl " a definire, con urgenza e comunque prima della scadenza dell ' attuale contratto 

quadro OPA "SPCl ", un piano di migrazione dei servizi con il fornitore subentrante nell ' ambito del 

contratto esecutivo "SPC2"; 

RITENUTO di scegliere, quale fornitore dei servizi SPC, l' aggiudicatario Fastweb Spa, al fine di 

velocizzare il passaggio nell ' attuale contratto quadro OPA "SPC2" ed evitare eventuali ritardi ed 

inefficienze legate alla migrazione del piano dei fabbisogni dall ' attuale fornitore Fastweb ad un 

eventuale nuovo fornitore; 

Mr~ 
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DATO ATTO: 

che il CIG del Contratto Quadro OPA "SPC2" è: 5133642F61 e che si procederà con l' acquisizion 

del CIG "derivato" relativo alla procedura in argomento preliminarmente alla sottoscrizione del 

contratto esecutivo con Fastweb Spa; 

che, in caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l' approvvigionamento di beni e 

servizi in favore delle Pubbliche Amministrazioni , l' acquisizione del DURC non è necessaria in 

quanto CONSIP ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia, sia all ' atto 

dell ' aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della 

convenzione aperta. Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all'atto 

del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP 
stessa; 



DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui s' intendono integralmente riportate : 

1) di aderire al Contratto Quadro OPA per la fornitura dei servizi di connettività nell ' ambito del 

Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) - CIG: 5133642F61 , in ~tti e visualizzabile sul sito 

istituzionale della Consip nella sezione dedicata alla procedura in oggetto, della quale si 

riportano i prezzi unitari dei singoli servizi contenuti nell'Allegato C; 

2) di scegliere, quale fornitore dei servizi SPC, l'aggiudicatario Fastweb Spa con sede legale a 

Milano, via Caracciolo, 51 P. IVA 12878470157, al fine di velocizzare il passaggio nell'attuale 

contratto quadro OPA "SPC2" ed evitare eventuali ritardi ed inefficienze legate alla migrazione 

del piano dei fabbisogni dall'attuale fornitore Fastweb Spa ad un eventuale nuovo fornitore; 

3) di completare le attività preordinate alla stipula del relativo contratto esecutivo, richiedendo al 

fornitore Fastweb Spa di provvedere alla migrazione del piano dei fabbisogni di ARCEA nel 
nuovo Contratto Quadro OPA "SPC2"; 

4) di disporre con successivo atto, a seguito del completamento delle attività di mIgraZIOne, la 

sottoscrizione del relativo Contratto esecutivo con la società Fastweb Spa, di cui si allega 

schema (allegato 3 bis del Contratto Quadro), di durata pari alla durata residua, alla data della 

sua sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA (valevole per anni 7); 

5) di dare atto che gli oneri economici derivanti dall'adesione al contratto quadro OPA "SPC2" e 

dalla successiva sottoscrizione del contratto esecutivo con Fastweb Spa graveranno per 
l' esercizio 2017: 

• sull ' impegno n. 206/2017 (a seguito di riaccertamento ordinario dei residui) assunto con 

Decreto n. 408 del 31 dicembre 2014 sul capitolo 1410201 "Spese per lo sviluppo del 

software e l'acquisizione di servizi informatici" ; 

• sugli impegni n. 222/2017 e n. 42/2017 (a seguito di riaccertamento ordinario dei 
residui) assunti sul capitolo 1420101 e sull ' impegno n. 43/2017 (a seguito di 

riaccertamento ordinario dei residui) assunto sul capitolo 1231001 , giusto Decreto n. 204 
del 04110/016; 

6) di stabilire che si provvederà, con atti successivi, ad impegnare le somme occorrenti per le 

annualità successive al 2017, sui rispettivi bilanci di pertinenza a seguito di loro approvazione; 

7) di tramettere il presente atto a CONSIP, al fornitore Fastweb Spa e al "Sistema Informativo" 
dell 'ARCEA; 

8) di pubblicare il presente atto all ' Albo dell ' ARCEA. 

Catanzaro, è 1) lo 5 / 2' Q\ l-
I I 

L' istruttore Direttivo Contabile 

Valeria Gullà IL DIRETTORE 

c:;b\Qf,O-- ~\ \. 
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ALLEGATO C 

PREZZI UNITARI DEI SINGOLI SERVIZI 
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PT P,cloh"h' = TR "I + SI CPT!( + SCO ET!!' + SS U P"j 

Tabella 19: Limite superiore del PTP di ogni tipologia di servizio e del PTP globale 

Servizio 
PTP 

Massimo 
Notazione 

PTP 
Fornitore 

it-~ \ ,~ 
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Partita IVA 02508100928 

t,r 

JU 
SVV\ ~. ~ 

~ ~ 



7R.f = IRsm,·./ ; TUSWr'"f''' TRm .sn, 

:- I/'/~"n.lh' • I • 

( 
," ( (/"J1~"I1Jh' • /',11,'11 i/" /VI'. l· .• 11,',,:/"11.1/,. '))) 
-;- ' .. /'A/i/'H "" s n'h' , l ... ,/:,,..,,, IIISI /.Ilo' , ) 

'l'SIVli, > SU)" , • l'.II.·/,SI/.IH .1' .11..1 .·1'11'''',.'//)/,' ,1'11'''' I 

(
/A"""'H,>"",.~Ii'SIVI'" l (/'II . .J . .JliISIf.JE'I"'":"SIVH,' .. l 

II/"CI:", "1I2:I · SIVli,' ·.l'''''iIS7/)/'·,I,I·I:('\"U.>I',1 ,,\/A,I',\/,·'''''i ISIVli,I·I'I,·,sn'/:'.I · 

. 1'.·11:.,..'" ,Slu/:,.) . AhH:I.<n../:'. 1 l'.I/A.·II:I'I' ISt/.lf:'. ,. ,IIJ'h·(S71":. 1 

[

/".,.. .. 11: ,SIWi.) . AH,SIIJH. 1 , l 
. w/·· .. /'II '/.'/.'h"eS1f.lH,)."/;"{S7V/:' ,) ' 

"
11'1 ... ·',·"" IS·/I.lI:." .. 1",,,,:,,<"'.'1:.' • J 

. 2: /'/1/: , • 1/;;. ~ I: l'm.""/:' • . 11/: .• l'Hl 1/;:. ) , I: ("-""HI" ~ S/iUI. - ~ ."'JlUl" . SU.' "SH •. 11·) J . . 

, c. I. .. 1(, r = I. .. :! A = 1. .. 5 '1'::' 1. .. .1. 

(
'>- (U'I:~I1.'iJ • (/1/7:~Tf.)() • .. 1· .. II:(/.nSI'l.)"~ l • . ,1/:,,1 nSrJ.1tJ.1 ))) • 
-;- '. 1' .. IIiI-FllilSrf.J(l, l· .. II:1'f:'(iilSr/"J,1 ) 

'f'/($1~"',,, = 

[

(i'SIIII)' .SU)(), .l',IIA(SHX).) •. . If .. 1l l 
,_ l'AH,Sn'(J l· AI:'CST/lfJ) (l'.I/A.-II:,,ST/l() l' .. II"S"",II 14 

'-;- . S{/.l( I, • ( .• l'I'H.,n;'J. ) , /'I:',SrlJ'II, 1 ) •• I/..! ·l/·I/'''''''STI/O: 1 • 1'1:,,\"/'1)( ': 1 • J 
' /'Af:''''!:, ,SH.lIJ,I •. . ·II:F/:C Snx), ) }',IH~/,""'i,.''''/lII, l· .. II:''''''(ST/JO.1 

. 2: 1'/11; • • 11.':. 1 2: 1'111\/'/: . • /lA' . ' 1'1:'(///;,1 , L (l'S/1/11 • . , SII/II. - 'I S/lIII, - SII. '. 1'."//., ,) 
•• I .. 

1=1 . .. 11 r=I . .. :! k=I .. 5 ,,=1 .. . ,) 

rU.'H/lf •• / 

I = I. 

'---

(~(I',n:\T!.l.'i, .,n·SI"/.1.\)}. 

( (

{!'.\'/'/.J.\',' .... 1'1./.\ 1 }'WF(.\'l'OS.1 •. /l'F)]] 
L: -.\'1'/.1-"," (N·"(SI'f.J.'i, l:·: 1·l:'(Sn/.~·,)) 

, .. "..,..., (1'/I'/·":I:'I.\'I'/.1.\', )"' /',,(.\"1'/.1.'\.) 

TRri( I ( , ....... 7,7.17\ 

TRSTDEr/! I ( 1 )7."'~ 
UI HOE" In &asc. AE c AEFE C 3.066.532,13 

(,i!l')()ni STDE. MA I.' WF in B.a~ 

Canoni STOE In AE. t'E c :.!FE 

Cc!lnom MA In AE., FE LO AEFE' 

Canoni WF !Il "E, FE l'' ~EfE 

C.molll B'o( ( 

C.!nom S6~1 ( 

50.161.8]9,9) 

62.593.688,62 ' 

71.298.03 i 
"2.558,88, 

12.635.260,15 , 

8.870.0Cn,'" I 

TRSTOOti! E 26.17350..80 1 
Ui ~TDO In 3;)5.(", AE e.\.EfE ( 653.822.55 i 

CAnoni 5rOO e,v.,Am Base ( ·(Q83.122,77 

Canonr 5100 In o\E, rE e AEf! ( 

Canoni MA in "'E, rE c AftE I ( 

Canom BK 

Canom seRI 

18.815.76b,82 

6.771 ,so 
1.066 .• '2,35 

~7.072,81 

TRSTDSrif r== 1.032.030. 57 1 
UT ITDI'" ~"C ( 27.599,60 

Canoni STOS e Wf II1:ldse ( 

CanOni Sì OS In FE ( 

CilnomWfmfE . ( 

895.035,90 

10'1.19~.'2 

100,65 

~ R 
~ 31M 
~\~ 

(\ L~ l/~ 
Ti~C~1I italia S.p.A. ~ 
Sa l\1etta - 09122 CAGLIARI 
Partita IVA 02508100928 

CF 



~ ~~~ ~~~~~~~~Q~Q~ . 
~ ~ ~ r2=~~f.ef~~;§~§;. 

l E 

8 38888 8 H 88S8B B 88 

. ~tdlt~~~t~tti~~! §~ . ; 
:~~~ ~ ~~~~~~~~~~ ~ ~ " 

,~ 

". ~ .. - ..... ... .. -. - - . = , < . 
- :: ::c ::c '! := g g . "n q p 

HnHiH!i ~~iii!i; - - ... 2 i! ~ ~ ..... . -

~" ~q1~ P ~ , . E. ., ~H q H~ 
t;:;; t; t;; .. :;; t;; 

I:p~~ 

n~ ;( . 
: l 

j 

~ ! 

! -

88 8 88 8 

" f ~ !iL ~ ~ ~ ~ 2 ~ . -

i 
~ 

l 
i ì , ~ 

n~ i§ 
i. 

i ~ i ~i 
EE " c i 

H H 
! ; ~ ~ 
> ~ 

" 
>~ 

" G, ~ , 
~ ~ ~ '!":' ~i ~i ; .. 

; 
t 
f 
; 
t 

i 
i , 
! 
t 

h 
fi ; -. 
l ~ a , 
~ , 

~i 

88HH8888888 
.. ' =<j-;~=' •• '=.' '';' 

H 
:~~~~~:~~~~~ 

~ ~ 

-~~~. ~~~~~~~~ 

:1 ; 

a ;~~~~~~ ~ ~~~ ~ 

~ 

- . " " -...... ~=:= 

i ! ;~;ii! i~ ;~ ~ 

~. HéH~ ~ H ~ ~ 
to t;;t;;:;;t;;t;; ,. d~ 

8 8 

~ 
5 ;; r 

~ i 

~~ H~ ~ 
8 

~ :il ; ; .,; ..... --

! • 
~ l t 
1 f f 
i i ; , , i 

! h u 1 
! ,. , 
i " ,; , 
~! H 

, 
i-l~ !: B: !~ i i ' l l ì 

" ' > . > 
H 5: .' 

i ~ ~ i~ H H 



" L~ ",l' . 
: U. 

'-;~ 
'Vl _ .:: -'" h. 
0-· 

.~~ ::: 
, ::t:CJ 
-~~ O 
: ="J 
., 31- . 
..jrJ~ 



\ 
SToE - Servizi wlrcd di Trasporto Dati always-on su portante Elettrica : 

STDE - SERVIZI DI BASE 

Tabella STDE-A Componente di Accesso 

Profilo 
BNA 

[kbps) 

SToE-AI 640/128 

STDE-A2 1024/128 

STOE-A3 1024/256 

STOE-A4 2048/256 

STDE-A5 2048/512 

STDE-A6 4096/512 

STOE-A7 1024011024 

SToE-1\8 20480/1024 

STOE-A9 3072013072 

STOE-Al0 30720/3072 

STOE-Sl 2048/2048 

STOE-S2 204812048 

STOE-S3 2048/2048 

STOE-S4 204812048 

STDE-S5 4096/4096 

STOE-S6 819218192 

STO E - OPZIONI 

Tabella STOE-B Affidabilit' elevata 

BNA 
Profilo 

[kbpsj 

STOE-AI 6401128 

STOE-A2 1024/128 

STOE-A3 1024/256 

STOE-M 2048/256 

STOE-1\5 7.048/512 

STOE-A6 4096/512 

STDE-1\7 10240/1024 

STOE-1\8 20480/1024 

STOE-A9 30720/3072 

STDE-Al0 3072013072 

STOE-Sl 204812048 

STOE-SZ 2048/2048 

STDE-S3 2048/2048 

STOE-S4 2048/2048 

STDE-S5 -'096/4096 

STOE-S6 819218192 

Tabella SToE-C Multiambito 

Multiambito 

Tabella STO E-D Estensione a toWi-Fi 

Configurazione Apparati di Accesso 

III ~II i 1IIIì'IIIÌI~ilìlill lÌ/Iii/iII' 

BGA Una Tantum 
[kbps] [Euro IVA Esclusa] 

64 ( 24,22 

64 ( 24,32 

128 ( 24,56 

128 ( 24,66 

256 ( 28,99 

256 ( 29,10 

512 ( 30,62 

512 ( 30,72 

512 ( 52,54 

1024 ( 55 ,12 

256 ( 64,50 

384 ( 64,87 

512 ( 65,23 

1024 ( 66,69 

2048 ( 103,80 

4096 ( 200,84 

BGA Una Tantum Incremento" 
[kbps] ["] 

M 214% 

64 214% 

128 214% 

128 214% 

256 213% 

256 213% 

512 212% 

512 212% 

512 211% 

1024 213% 

256 202% 

384 202% 

512 202% 

1024 202% 

2048 199% 

4096 197% 

Canone Mensile 
[Euro IVA Esclusa] 

( 12,11 
( 12,16 
( 12,28 
( 12,33 
( 14,50 
( 14,55 
( 15,31 
( 15,36 
( 26,27 
( 27,56 
( 32,25 
( 32,44 
( 32,62 
( 33,35 
( 51,90 
( 100,42 

Canone Mensile Incremento 

" ["l 
214% 

214% 

214% 

214% 

214% 

214% 

214% 

214% 

214% 

213% 

202% 

202% 

202% 

202% 

199% 

197% 

Canone Mensile Aggiuntivo 
[Euro IVA Esclusa] 

Cnnone Mensile ~Iuntlvo 
[Euro IVA Esclusa] 



Tabella STOE-( Fine,tra di erogazione e't!!,a 

Profilo 

Tabella STOE-F Affidabilità elevata e Finestra di erogazione estesa 

BNA 
Profilo 

[kbp'] 

STOE-Al 640/128 

STOE-A2 102-1/128 

STOE-A3 1024/256 

STOE-M 20'-8/256 

STOE-A5 20<8/512 

STOE-A6 -1096/512 

STOE-A7 10240/1024 

STOE-A8 20480/1024 

STOE-A9 3072013072 

STOE-Al0 3072013072 

STOE-Sl 20-1812048 

STOE-S2 2048/2048 

STOE-S3 204812048 

STOE-S4 2048/2048 

STOE-S5 -'096/4096 

STOE-S6 819218192 

BGA 
[kbps] 

64 

64 

128 

128 

256 

256 

512 

512 

512 

1024 

256 

384 

512 

102< 

2048 

4096 

Una Tantum Incremento 

Una Tantum Incremento % 
Canon!! Mensile Incremento 

% 
[%] 

220:\'. 

220% 

220% 

220% 

219% 

219% 

218% 

218% 

217% 

217% 

207% 

207% 

207% 

207% 

204% 

202% 

[%) 

220% 

220% 

220% 

220% 

219% 

219% 

218% 

218% 

217% 

217% 

207% 

207% 

207% 

207% 

204% 

202% 

~y;t\~ 
Tlscall italia S.p.A. 
Sa lIletta - 09122 CAGLIARI 
Partita IVA 02508100928 



5TOO . Servizi wired di Trasporto Dati always-of"l su portante Ottica : 

STOO • SERVIZI DI BASE 

Tabella SToo·A Componente di Accesso 

Profilo 
BHA BGA 
[bps] [bps] 

STOO· I 10M 10M 

S100·2 20M 20 M 

S100· ) <DM 40 M 

STOO·~ I 100M 100M 

STOO·5 200M 200M 

STOO·6 300M 300M 

STOO·7 600101 600 M 

S rOO·8 IG I G 

ISTOO·? 7 .. 5 G 1..5 G 

SIOO· IO 5G 5G 

S100·ll IO G 10G 

STOO . OPZIONI 

Tabella SToo·B Affidabilità elevota 

8HA BGA 
Profilo 

[bps] (bps] 

5100·1 10M 10M 

STOO·] 20M 20M 

STOO·3 40M 40M 

S100·4 100M 100M 

5100·5 200 M 200M 

5TOO '6 )00 M 300 M 

S100·7 600 M 600 M 

5100·8 1 G IG 

5TOO·9 2.5 G 2.5 G 

5100·10 5G 5G 
5100·(1 10G 10G 

Tabella STOO·( Multlamblto 

Multlambito 

Tabella STOQ·O Finestra di eroga7ionc cst~ia 

Profilo 

Tabella STOO-E Affidabilita elevati! e Finestra di erogazione estesa 

BtlA BGA 
Profilo 

[bps] [bpsl 

5TOO· 1 10M 10M 

5100·2 20 M 20M 

5100'3 40M 40M 

5100·4 100M 100M 

5100·5 200M 200M 

5100·6 300 M 300M 

5TllO·7 600 M 600 M 

5100·8 1 G 1 G 

511>0·9 2.5 G 2.5 G 

5'100·10 5G 5G 

5100· 11 IO G 10G 

Una Tantum 

[Euro IVA Esclusa] 
( 58,7~ 

( 76,70 
( 84.70 
( 199.58 
( 218.00 
( 231,00 
( 310.00 
( 412.00 

€ 738.00 
( 1.063,00 
( 1.713.00 

Una Tantum 

Incremento" 
("] 

2000; 

200% 

200:1> 

21Xr,6 
2001; 

200% 

200% 

200:1> 

200% 

200% 

200% 

Una Tentum 

lncremento " 

["l 
205% 

205% 

205% 

205% 

205% 

205'1'. 

205:11 

205% 

205% 

205' 
205:11 

Canone Mensile 
[Euro IVA Escluso] 

( 29.37 

E 38.35 

€ ~2.J5 

( 99.79 

€ 109.16 
( 115.66 

€ 155.16 
( 206.08 
( 369.23 

€ 531.73 

€ 856.73 

Canone Mensll" 
Incremento" 

["] 

200'1'. 

100% 

200% 

200% 

200% 

20Q1; 

2000; 

200:1> 

200:1> 

200% 

200% 

Canone Mensile "",.Iurltlvol 
[Euro IVA Escluso] 

Canone Mensile 
Incremento" 

["] 

205% 

205% 

205% 

205% 

205' 
205% 

205:11 

205% 

205% 

205% 

205~ " \ 
L1~ 

lfalla S.p.A. TIJC~ìt 
Sa lIIetta - 09122 CAGLIARI 
Partita IVA 02508100928 



STDS - Servizi wireless di Trasporto Dati Satellitare: 

STDS - SERVIZI DI BASE 

Tabella STDS-A Componente di Accesso 

Profilo 

STD5-1 

5T05-2 

5T05-3 

STDS - OPZIONI 

Tabella STOS-B Estensione apparato Wi-Fi 

Configurazione Apparati di Accesso 

Tabella STDS-C Finestra di erogazione estesa 

Profilo 

BNA 
[Mbps] 

6/1 Mbps 

8/2 Mbps 

10/4 Mbps 

BNA 
[Mbps] 

Una Tantum 
[Euro IVA Esclusa] 

€ 127,90 { 

{ 127,90 € 
{ 243,90 € 

Canone Mensile 
[Euro IV A Esclusa] 

63,95 

63,95 

121,95 

Canone Mensile Aggiuntivo 
[Euro IVA Esclusa] 

Una Tantum Incremento % I Canone Mensile Incremento % 
[%] [%] 

Ilt<Aj;l~ 
Tiscali Italia S.p.A. 
Sa l1Ietta - 09122 CAGLIARI 
Partita lVA 02508100928 
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SBRI - Servh:io di Banda Rbervau: 

SBRI • SERVIZI DI BASE 

Tabella SBRI·A ServizIo di Banda Rhorval' (SeRI) 

Promo Cla .. e di Servizio CdS 

-.' .... -
~ ~·I:m.~~,::~~ ~ 
t>-=A~~?"~~' éJ .~~3~~~çA~~~l.O .... ~ 
~~%~'<A<i '. ·:~t;AA€-16~OO~ '~ 8 ~l~~ ~~i'l~±~E.o!C.l~09~_ 
/'\} g{v~ ~ nt;i~' ~:,~~~~_ • 
~ .. l0001 m~m4C04~WOOl2DO':1! 
e>-:~JOD1nI3J~9/OZIZOI4;:'11: 40::1S:'(i 
~ "mB-0008B~DZB48C5F4[4Z3FF4; • 

b::;:4). ~I !O,E@TJtl~~!.!vgf:~O!1!~1~9.5~6~~D: ~ 
~\ l ' . -e=:-.;;..on1 .... .. .. e. .. · .."..·s 
8 li I I j lI'8Y~2 640 O 

~ 1111111111/1111111111111111111111111111 

Pack., Lo .. (PLll Jlller (JIl 

1"1 1m,' 
N' blocchi d. 64 kbps 

sup~rlore o uguale .II Inf.rlor. a 
IO 100 

100 1.000 

1.000 ~ 

lì .. +- L~ 
T{SC~ S.p.A. 
Sa lIIetta - 09122 CAGLIARI 
Partita IVA 02508100928 
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Servizi accessori dei servizi STDE: Backup tramite ISDN o radiomobile 

Tabella BKUP-A Backup per accessi STDE tramite rete ISDN o 
radiomobile 

Tecnologia 

Tabella BKUP-A1 Backup per accessi STDE tramite rete ISDN o 
radiomobile - Opzione Finestra di erogazione estesa 

Tecnologia 

Servizi accessori dei servizi STDO: Backup tramite ISDN o radiomobile 

Tabella BKUP-B Backup per accessi STDO tramite rete ISDN o 
radiomobile 

Tecnologia 

Tabella BKUP-B1 Backup per accessi STOO tramite rete ISDN o 
radiomobile - Opzione Finestra di erogazione estesa 

Tecnologia 

BNA 
[kbps] 

BNA 
[kbps] 

BNA 
[kbps] 

BNA 
[kbps] 

Una Tantum 
[Euro IVA Esclusa] 

Una Tantum Incremento 
% 

[%] 

Una Tantum 
[Euro IVA Esclusa] 

Una Tantum Incremento 

% 
[%] 

Canone Mensile 
[Euro IVA Esclusa] 

Canone Mensile 
Incremento % 

[%] 

Canone Mensile 
[Euro IVA Esclusa] 

Canone Mensile 
Incremento % 

[%] 

Pfi-
~IM. ,Y:" q, 

n. -t L~ rL 
T's~Yi'a s. .A. VJ 
Sa lIIena - 09122 CAGeARI 
Partita IVA 02508100928 
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7 ' 1' .. II:J:r:(UTSI'UN,) x .·IEFEcUTSPUN, ) 

(" SI'UN, A SI'U,v, + l'AC(.~·I'IIN,I :< AC(SI'U,v,) ) 

.;. l'An SI 'UN,I :< ..IF(SI'UN,) , l'..IRISI'UN, I ~ ..IR(SI' UN,I 

SICI' ... " .\·",. = [" .. ""SPUN. I ,·1" .11 'UN, I l . I 'ACA l'! ,.l'UN, l '' AEI SPlIN, I l 
I -I- SI'U,v, :< '1' /-'VI:'I SI'UN,I :.: FH(SI'U,v, ) .;. ACI SI 'UN,) :.; ,. I-'..ICFf(SI'U:\',) :.: n~ISI'UN,) 

, , l' " CFE I .I1'UN, I , A ""'ilSI'UN I " l'A('.·''' I'E I SI'UN, I ' A"I'E I SI'UN ) J '. • I 

l' .. II·:'II:'(SI'UN, I ;.; .. rI: (.'·;/'I/,v, , ' (1'.·I!?.II·;( .':i/ ' U,V,) >: .. rI; IS/-'U:V,1 ì : 

., . . WISI 'W ', J ' [ , l'A l'l'E I .W'U,\', ) " l't'{SI'UN, I } AI" SI'UN, ) , l'" l'.' "1'''''' 'UN, ' " 1'''1 SI'U,\', ) J I 
-

.;. l' :II·:·IE/:f (SPUN,) :< AfFfl S'l'UN,l .; I ' .. II? .. Il:,n : (SI'I/:\', l ;; .. IEI·,/:,( SI'UN, I ) 

i = ' ... 6 

[ ( "LYU"'CIi' , "u",n,,,, I) " -
5;/C/ ) . .;n ; \ ' rr f = 

. ,( ~ (SCI, ,,, , :.: (l'SCHI\', - l'FI:'!SC1,':\' ,) :< I"EISCI' N,,))). 

i = 1 .. . 6 

SICPri{ le 11 .829.611 ,19 1 

SICPSPUNri{ I ( 10.390.726. 38 1 
UT SPUN In Base. AE. FE • AfFE : ( 281.086,93 . 

CanonI SPUN. AC. AF e AR in Bas~; ( 7. 151 .437,23 

Canoni SPUN in AE. FE e AEFE i ( 2.955.364,80 i 
Canoni AC in AE. FE e AEFE : ( 202,89 ; 

Canoni Af in AL FE e AEFE : ( 2.392,64 • 

Canoni AR in AE . rE e AEFE ' ( 241 ,89 .. _._-_ .. . . , 

I 

SICPSCENri{ le 1.438.884 ,81 1 

UT SCW in Base ( 37.084,66 

Canoni SCEN In Base ~ rE ( 1.401.800, 15 

~uXl~ 
Tiscall Italia S.p.A. 
Sa lIIena - 09122 CAGLIARI 
Partita IVA 02508100928 
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SERVIZI DI SICUREZZA P[RIJoI[ì!tAlE ISICPt· PelI 

SPUH • Sc,....11I al Sltureu.1I P,rlm.,ule UNlllcal.;,; 

Tab,,,,, a: Ptsl 11ft l' calc%drl PTP d,i unili di Sicurf'lfO Pttim('(rol., Uni KO'O ,SPUN 

SPUN, PUTSPUHI PSPUNI p" '" PAC 'AU.t PACFE 

(UnpUNII !SPUHII ,SPU/'I il (SPUNt) (SPUH'I 

SPUN·I n,oo S.5A1o,OO 1,00 71 ,00 }8],oo 1,00 IS,OO 

SPUH· l ]61.00 1·1.717.00 1,00 n .co 1.l).:.CO 1,00 S5.00 
SPUH.] 111.00 25.·I IO,CO ' ,00 .111.00 1. 2117.00 10,00 101,00 

SPUH· . ' 1' ,00 loI .Qn.1iO 1':,00 1.008.00 749,00 ,18.00 .:O,CO 

~PUN·!i 105.00 7. 142.00 ,,0) 0112 .00 361.00 21.00 ,~.oo 

~PUN,6 40.00 2.c"n.oo l,OO 216.00 131.00 10,00 8,00 

1. 110,00 lo ... q".oo 11,00 2.212.00 4,012,00 101 .00 2 14,00 

setN • SeN' l1 dI Sleutell' C(HIf.llu~I.: 

Tob~lIo IO: Pl"s~lI co'colo D(" PTPdl"i 't'TV;'; di Sicult'uo Ct',,'roUlla ra tSCfHI 

SUN, PUlSCOIi P5C[HI 
m 

tSCOh) 

K[tf. ' ·\0.00 1. 1600.00 no,oo 
sCEtH 1~.00 1. ]50.00 450.00 

SCo[H· ] 11.00 2,051.00 68",00 

SCEH·" 1",00 1,29/0.00 dZ,OD 

SCEt-I,~ 177,00 ?s~a.oo 1, \16,00 

SCEH" }Q ... oo 21 .H/ •• DO 7,~2,OO 

SCEH·7 211.00 11.41': ,00 ~ , 1~8 ,OO 

se[N ·, 114.00 ~.9]6,OO 1,111.00 

5([.H 111.00 6. )11 ,00 2 . 17~.00 

SCEH·IO IO In ,oo 6,b042,OO l .ZloI.CO 

SCEti·11 11 71,00 1.11" .00 1.178,00 

SCEN· 12 " 11 1.00 6,101.00 1.OH ,OO 

SCEH·ll " 212.00 11.·US.00 1.816.00 

SeEH·'" " 2115.00 14.110,00 o1.no.oo 
5C EH· ' 5 " 15·1,00 I.116.DO 2.112 .00 

sCEN·16 " 175,00 9."50.00 ).150.00 

2.1<1 01 .00 116 .576,00 012. 191,00 

'-'OtrE PAF PAfAt PAFrE P"fAEfE PAR 

(SPUNI, (SPUHII 15POHI) eSPUNl1 ,SPUHil ISPUNI) 

1,00 ] , J69,00 Il ,00 171.00 ]) ,00 )]8,00 

',00 1·1.1)),00 )4,00 l1c..OO 100.00 1,.117 ,00 

51.00 15. 12a,OO 21',00 7'17,00 III~ ,OO 1.5'~.OO 

1.'l.OD 8,~1".OO SbI.l.OO ~7\ .00 1,'.117,00 aQ6.oD 

bJ.OD <I . 2~~.00 Ha.oo 117.00 7~1.00 411,00 

H,OD 1.616,00 115,00 87.00 HS,OO '65,00 

lOS,OO <11,099,00 1.10),00 2.536,00 1.602 ,00 4.824,00 

PARAt PARfE PA!V.EfE 

,SPUNI) (SPUHI) (SPUHII 

1,00 Il,00 ',00 

',00 71.00 10,00 

Il.OO 10,00 Dq.OO 

51.00 4S,~ 170,00 

25.00 11.:)0 75 .00 

12,00 ' ,00 n.Q;) 
121,00 2S6,OO 161,00 

Pf( PA[(E PA[ft 

tS9VHII IUTSPUH i, ,SPUNII 

1"",00 1,00 72 .00 

1,102.00 1,00 11 6.00 
l ,n8,OO Ift,CO 1,IS2.00 

111 .00 ~O.OO UBO,OO 

116.00 ~ 8.:X> I.2"c".DO 

UI.OO ',00 $76.00 

4,2JI,OO 86,00 6 ,192,00 

(~LXl~ 
Tlscall Italia S.p.A. 
Sa lIIelta • 09122 CAGLIARI 
Partita IVA 02508100926 
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SPUH· S~rviZ1 di Sicurcz.u P~rim~t,.l~ UNlflc_w : 

SPUN • SERVIZI 01 BASE 

Tabolla SPUH·A Profili 

P(Q{Ilo 

SPUto· I 

SPUN·l 

IPUN·) 

SPUN·.c 

SPUN·5 

SPUN·b 

SPUH - OPZIOIiI 

Tabolla SPUH·8 Affid&biliu ~I~vatll 

Promo 

SPUS·' 

SPUN·l 

SPUN·l 

SPUN.'" 

SPUN·S 

SPUH·. 

Tabell. SPUH-C AnthriruslAntispywarc & Contonl 

Filteflr'lB 

ProRlo 

I 
I 
I 

Flrll'W"ali 
Thro .... hput IMbpsJ 

1001 

200 

450 

1500 

..000 

20000 

flrC'\lf.1I 
Throuahput (Mbp.) 

100 

100 

450 

ISOOi 
4000 

20000 

Flrewlll 
Thro .... hput IMbps} 

Tab~U. SPUH-[ Acce'no remoto sicuro tVPN Clit'nt·to-sile rpsccJSSl) 

Profllo 

Tabella SPUN·F Flneslra di erogazione C"lt~ 

Pronto 

SPUN· 1 

\PUN·' 

srwo I 
SPUN·" 

, , 
\PUN·5 I 
\PUN·6 I 

Humero massimo di 

tunMIIPScc 

FtrO'W'OlIi 
Th'OUihput (Mbps] 

100 

100 

450 

1500 

4000 

2= 

IPS Throughput 
IMbps] 

40 

100 

200 

650 

2000 

BOOO 

IP5 Throu;hput 
(Mbps] 

40 

100 

200i 
.50 

2000 

8000 

IX Throuahput 
(MbpsJ 

IPS Throu,hput 
(Mbps) 

40 

100 

2001 

osoi 
10001 

80001 

Tunnol VPH IPScc 
S15 slmull.ancl 

IOj 

lO 

50 
100 

500 

1000 

Tunnel vpf'l IPS« 
525 sImultanei 

IO 

la 

50 

looi 
sooi 

10001 

Tunnel Vptf IP$c:c: 
S2S simultanei 

Tunnel VPH IJ>SK 
S2S s{muIUflC!'1 

IO 

20 

50 

100 

500 

1000 

CNIlI~ mllnaaemenf Una Tantl.lrr'l 
[Inle'rvrnti annuali] (Euro IVA Escluso) 

10 ( lOO.2A ( 

~5 ( 100.2' ( 

lO ( 126." ( 

lsl ( 116,64 I ( 
401 ( 314,42 i ( 
4S1 ( 1.451.98 

Charllc mana;mnent 
[Inlorventt annu.1lllJ 

20 

2S 

lO 

35 

<O 

4\ 

Chanse m.na,ament 
(intcrwntl annuaU) 

ChantC mlnaaem~nt 
(Intctrvend annuali] 

201 

25 

lO 

35 

.tO 

45 

UnII T.ntum Incr~mcnt.o 

" (") 

2"'" 
200\ 

~OO\ 

200\ 

200\ 

2"'" 

Una TAntum Antunttva 
[Euro IVA Esclusa} 

UN Tlntum",ncremento I 
("I 
204\ 

I 204\ 

206\ I 
206\ i 
211' I 
118'l I 

( 

canone MMH1le 

IEuro IVA Escluso} 

5O, 1~ 

5O,1~ 

6J.l~ 

6l.ll 

157,21 

725,99 

Canone Mermlo 
IncrcmC'ntc ,. 

l") 
~00l; 

200\ 

10m; 

200\ 

200\ 

2CXl\ 

unone Memlle 
Autuntlvo 

[Euro IVA F;scluu) 

c.anonct,lrolcmU~ 

Incremento " 
(") 

204' 
204~ 

206~ 

206' 

1.1I~ 

218~ 

lt*S. TI~ ~ 
Sa'lIIetta - 09122 CAGLIARI 
Partita IVA 02508100928 



SCEH - Servizi di Sicurezza CEHtralizzata: 

seEH - SERVIZI 01 BASE 

Tabella SCEH-A Sicurezza cenlrallzzata 

Profilo 

SeEH-I 

SeEN-2 

SeEln 

SCEN-4 

SCE/l-5 

SCEIH 

SC[N-7 

SCEH -8 

SCEN -9 

5CEH-IO 

SCW-Il 

SCW·12 

SCEN -1J 

5(EN-l·' 

5CEN -15 

5CEN·16 
-- --

SCEN . OPZIONI 

Tabella SCEH-B FlneSlra di erogaZione eslesa 

Profilo 

Profilo STDE 
associato 

STOE-AI 

STOE -A2 

STOE-A3 

STOE -A4 

STO[-A5 

STOE-A6 

ISTOE -A7 

ISTOE-AB 

STOE -A9 

5TOE-Al0 

STOE-Sl 

STOE -S2 

STOE-SJ 

STOE-S'1 

STOE-55 

STO[-56 
-

Profilo STOE 
associato 

eHA 
[kbps] 

6010/128 

1024/128 

1024/256 

2048/256 

2048/512 

4096/~12 

10240/1024 

20480/1 02·' 

3072013072 

30720/3072 

20·18/2048 

2048/2048 

2048/2048 

2048/20·18 

4096/4096 

"---_ 8192181~ 

BNA 
[kbps] 

BGA 
[kbps] 

64 

b4 

128 

128 

256 

256 

512 

512 

512 

102. 

256 

384 

512 

102·1 

2048 

4096 
----

BGA 
[kbps] 

Una Tantum 
[Euro IVA Esclusa] 

( 6,96 

E 6.96 

E 7.06 
( 7.06 
( 7.24 
( 7.24 
( 7,70 

€ 7.70 
( 13. 16 

E 13.82 

E 16.16 

E 16.26 

E 16.36 
( 16.74 

E 29,90 
( 57,82 

Una Tantum Incremento 

E 
E 
( 

( 

( 

( 

E 
( 

( 

E 
( 

E 
E 
€ 
( 

( 

Canone Mensile 
[Euro IVA Esclusa] 

3,48 

3.48 

3.53 

3.53 

3.62 

3.62 

3.85 

3.85 

6.58 

6.91 

8.08 

8.1J 

8.18 

8.37 

14,95 

28,91 

Canone Mensile 
Increm~nto " 

~ 

~Jf--

* dillA 
f'u~ì \~ 

Tiscall Italia S.p.A. {J 
Sa llIetta - 09122 CAGLIARI 
Partita IVA 02508100928 -

? CF 



SCOE ,,! ~ seOE "'iJ'''! + SC'OE /W'''I 

[

, ur(,'l:'Il' '. (/liTL'J:'/I: + /'A/:'((}T(,'J:'II;) - .. 11:'(UrC!:'II; I +) + ')- l'UTI iII' " un ;w ' l 
-;- '1' .. I/:'I''J:'IIi"}'CI:'II;) ,; .,II:"Fl:'lliTl..,:'II; I J I , 

(
/U1'fI1::W -l'A/:'(l/TII/:'SI ).< ,,1/:' 11 'rll/:sl ) +) ... 

'" UTla:SI . ,; . , • + '" I '/lTI:NII , ,' /1.,.,;'.\'11' 7 1'.~I :""!:'II/"},III:,\'I.)"AI:,n:({JTIiI:'S/ . 1 7- ' , 

(1 '( :HI/', , U:l/', ,. 1'.\1:'1<:1:'11',) ': SI:'I(:/:'II',' , 1'/JfI (U:/I " 1 ... /ilI(1 :1:11: 1)-

Il i <.'1:'11', " l',../:,(L'I:'I/', l '. ,../:'«( :1:'1/',) . , .\'/:'«(:1:'1/', I '. l'SI:.,../:,((:I:'II', l'' F/:'(I:J:'I/',) . 

SC;tJl:'mu'.v' -

[

1'o4/:' (CI:'I/" l " AI:'(r..'I:'II',) : 1 [/,\"/:'.-11:'1(,'/:'1/" l· . .. II:'IC/:'I/: I"· l 
1'.-1 /:'1-"/:'1(:1:'1/', l ;" ..1/:'1-"1:'1(,'1:'11', '. l'S/·:,, //:,'''':'(CI:lI', I - .-I/:'I-'/:'Ic''I:'I/: I 

[

//J/t'lf:' ('"/:11', I;' . .. 1f:' (c'I:'f/'" ~ l 
I IIII(e/:'I/', l'' /'IiI/(o'I:'(c/:1I',) .'. f:'''(c/:1I', 1-' 

l 'HII .. JJ:f:'1:' ((,'1:'1/', I ·,' ..1/:'1,1:' (C'J:'/I', l 

I:tcill', .< (l'Ii 11', I I 'N:' l(i W, 1 ',' F/:' «( ;11', I)) , 

[

(1'111:'''';/, ,; iI/:S/ , ; /'II//lil/::\'/,I " /111111/:SI, l) l 
'" ",·1/:'1111:'.'\1 . 1 " ..1/:'1111:.\"1,1 ; 1'11/1..11:'(/11:':;1, l ', AI:' (!II:SI , I·, ". 

7 ,. III:'SI, ;- r I 'VI:' I III:'S/ . I ' N:'(II1:'.'\1 - I ; l ; 1iI/( /l1:'SI , l" [l'IIIIN:' 1 1II:'S1 .) , N:'(III:SI , ) • l 
\l',I/:"F/:' (III:'SI. I,; .. I/·Y/:'Ii//:'SI, ) 1'lIiI .. I/:"FI:' 1 /1/:'.'1. I •. ·II:N:' I fll:'SI,) . 

~ (/:NII', '{l'/:'NI/', ; 1',..1i (I:WII', l;'; FH(I:',vIl', I)) 

'=1. .. 4./=1 ... 81'=1 .... 1 k=I. .. 9 

'( (,'unTl;/' , " .·II:(fiT/rU', ) , .. II'(l/T/TU,.I)] 
lJ.,.,n:/~ • . /',.fI-,·"'f:;U1"I7'HI',), ANJ':'{ (U7n'HI;) . . 

, ,- ,'(;/,v/,,..,, ,1I1'/--IF" J 
~ .. ", ." , 

(l'/'II:'}'III:1' n'm'I"" -l'//"/:"I'''J(I' r/'n~SII ' l'u/:"(Inu;) · Rh'(/"'I:"I~" 

SI '(/Hm, .. , ;; Il . (l'II f.'/,: • Il 1:/', -1'HH(ll'/:"',)' Ilh'ln Hl':)) 

[ 

"A';(/IH/'.I - .~"I rr "" .1 ' ] ( "111,04';, "H" , ) - .~h·tI'/I;/', ) . J 
. '/'U', , ,',:/i(/rn';l ' "";(/1''''''; 1' ,///i"I'I:I',1 'l"III'I-'h'''/'/;'';I ' H'U1/"';I ' 

/'. lh·,..,;(/n:I',1 .. ~,;,:,;'( "''';''', ) "//'~~I:I-''' (l'n:/', 1 • • ~';I-'f:("';/', I 
. L/:-'!:'/',' (1'1:-1'/;"/1, -/'FJ::IC/'/:"I '," F'·:4h"I'I:'/',J) 

) , 1. .. 5 

SCOEril I ( .',0'l.527,<7 I 

SeOEVO/Pril I c' )b.7l0.205,051 

UT (EIP In Ba.~. At c AEFE 187. 109.21 

l1T GW in Base ( 1.200,904 

UT RESI In Base. AE e' AEH 

Ui ENIP In Bfl5C 

Canoni CEIP. SEICEIPI < BRle:IPI In B.", : ( 

C.nonl CEIP In ' (' n: c AEFE [ 
Ci!nom SEICEIP) In 4=: . rE' e J.EfE ( 

Canoni BRltEIP) In AE. rE e AEFE 

c..olllOnl Gw In Bi'lsc e n: 
(dlloni r:lESI co òR{RESIl In 8.J~ 

Cdnonl RESI In AE. rE' e AEFE 

CanoOl 8P.I~ESll in AC. FE c AE!='E 

Canoni ~r~IP IO AE C' FE 

5. 77.04,71 ! 

668 .998,6 •. 

8.21U9B,11 

l. "8.86. ,81 

'0.947,58 I 

493.217 , I 5 ' 

13.4bl , 15 

.bB,101,10 

135.254,5. 

969.269,59 

2U24.969,92 

SCOETElPril I ( 12:363.322 .12 I 
Vi ITEP2 Hl B~sc . AE t! HrE ( 210.663,81 

Ui E TEP in Base 

eMOnl ITEP e REII"j'EPI In BolSC' 

Canoni [1 EP7 In ~E'. FE e AEFE 

C.nonl REII,EP21 IO AE, FE • A[,E 

Canoni nEP In I\E c fE 

79 .932,82 

6.983.'93.88 

2. 1'6.3'7,19 

36 .• 15,88 

2.906 .• 38,55 

~)1 
J~vL1 

- ____________ -1fìU· l'-i\'\ ~ì 
I \~ .' ~ I~ ~ 

Tiscalf Italia S.p.A. ~ 
Sa lIletta ~ 09122 CAGLIARI 
Parma IVA ~09?n . 



SCOC · ~rvtJI di COmunkulone (voluu: 

VOU" • ~rv1.rI VOIP: 

hbelL. C(lP-A ~rv111 di Cenlullno IP (CLIP) 

ProfUo 

CliP.' C[IP, JOU(Iri'\lC' 

crlP·' COP . [),Ili ... IOQLlICt\lt" 

C'EJp.) CLIP. DI '01 • )OO\JltRle' 

([I";) • Olue 100 ~1t'flle 

Profllo ~crtdone 

(fIP.l ((Ip • lO ule'IVC 

(E1";)·2 (tIP • c • . H ... 100 ti'.C"1\It" 

(CIp· ) ClIp· O. 101 .. 100 "~e'NC 

([IP • Oh,,. SO> U:C"nlC" 

Profilo On.crhione 

Cfl"· \ le w· . 10 utt"tUI" 

Clip.] IC[IP · O. J: ... 100 I.IIe'IIIe' 

(tlp · ) (cnp . o. 101 • Joo ... :en:e 

Clip· .. _Icnp· Oltll~ ](X)ut,.rv" 

l_booll. (OP r Servi,1 di CCIlIr.Uno IP ICE IPI . OplioN 8rc.~out 

CiWlP.) 

G.lt'W", IP • OCut" lO) utC111c 

GWID· l 

GW'O] 

GWID J 

GwtO" 

PJ-oOlo 

u 1 Il (jl8952 64< 2 

111111111111111111111111111111111111111 

11n.a T_ntum 
~r utcn:u 

((oro rVl. (Sclus.t) 

C.OOOC Mtnslk per uunu 
I(ulo l'lA (scluu) 

1.00 ( 1.00 

l , la ( o.~ 

Una T.nlurn 
pcl'~. 

Incremento ,. 

I~l 

1m 

101'\ 

UNI Tlf\Cum 

pel uteftu 
An'unttn 

((uro IVA tKluwl 

UnaT.ntum 
per~1\U 

Incremento" 
[~I 

I~" 
1m 
I1n. 
101'1 

1.0< 

',H 

Una TanWtr\ Anlul"ldv.Io pcr 
coppLa di 0. .... 11 ..... Io.bpl 

(Euro fVIr. l.J.cILlU) 

UM rantwn 
pc!!l GaMie _ 6-4kbps 

[turo rvA Esc.luul 

l." 
1.14 

c..f"QM~I"I1UO 

perU't.enu 
Incremento , 

I~I 

,,"" 
1\1\ 

10)" 

ynoneMemUo 
per utl!nz_ 

"nlunUvo 
((uro 'VA E.KluuJ 

C.1"iOM'~mlle 

9C' uu ... U 
Incl~nt.o" 

1"1 

Canone Mensile 
pcT tJtcrn_ 

Il1Crernc-nto" 

1"1 

"" 1)9\ 

111\ 

tU\ 

0.52 

C.nolM ",-",II. Anluntfvo 
per c:oppl..lo di CANti ... -4 

kbp. 
[[uro fVA [lchn.l) 

unone ~mlle ~ a .... \e 
_ 6-4kbp, 

((uro (VA [sehn. ... ) 

l.n 
l .... 

0.61 
1.41 ( 0. 71 

1.04 

1.56 ( 

UNT.IIftJ:ul'n 

p.r aNte .. 6-4~p, 
1l'CJ'~nto" 

["l 

l,52 

0.13 

0.60 

Canone Mem.II. 
PIIr aNI ... 6410pt. 

IncrcmrntD .. 

("I 

f'I'.k:t (f'vvL Tlkcirt, Italia S.p.A. 
Sa'lIIetta - 09122 CAGLIARI 
Par!ila IVA 02508100928 



· _0 

SERVIZI 01 COMUNICAZIOHE EVOLUTA (SCO El • Pesi 

VOI P • Servizi VOI P: 

rOOcllo 12: pesI per Il calcolo del PTP de. serVIZI VQIP VOIP 

PAE PAE P5E PSEAE 
CEIP, PUTCEIPi peEIPI 

IUTCElPI) ICEIPi) iCEiPi) ICEIPI) 

CEIP-, 6.785.00 <82.8ll .00 789 ,00 56 .808.00 67.518.00 7.9'\01.00 

CEIP·2 20.355.00 1.·N8,1167.00 2.367.00 170.424.00 202.559.00 23.8n.00 

CEIP·) 33.924.00 2.414.111 .00 3,9·15,00 28" .040,00 3)7.601.00 39.722.00 

CEIP·4 7ol.6)).00 5.3i1.()44.00 8.679.00 62-1.888 .00 742.717,00 87.387.00 
1j5.697~OO 9],5-6 ..... 5.00 , f.780.00 1.136. 160,00 1, 350.395,00 158 .886,00 

GW, 
PFE 

PUTGWj PGWj 
IGWil 

GWIP·' 21,00 'AH,oo 76.00 
GWlp-2 62.00 ,1.241.00 224.00 

GWIP· 3 102.00 6.977.00 ]68.00 I 
GWIP· ... 224.00 15 .122.00 807.00 

GWTO·l 11,00 753.00 "'0,00 

GWTD·2 ]1 .00 2. 121 ,00 112 ,00 

GWTD·3 51 .00 3.'89.00 11:14 .00 

GWTO'4 112.00 7.661.00 404 .00 
614,00 42 .001 .00 2.215,00 

RESI 
PAE PAE prE PAEFE , PUTRESIr PRESlr 

IUTRESi,) (RESlr) (RESlr) (UTRESlr) 

RESI· l l 136.00 9.657,00 16.00 1.152,00 114.00 7.00 

RESI· 2 2 1.018.00 72.424.00 119.00 8.568.00 853.00 48.00 

RESI·] 3 6.785.00 '82.8ll.00 789.00 56 .808.00 5.681.00 316.00 

RESI·4 • 1<1 .927.00 1.062.209.00 1.736.00 124.992.00 12.497.00 695.00 
21.866 .00 1.627.113,00 2.660,00 191.520.00 19.145 ,00 1.066,00 

EHIP, 
prE 

PUTEHIPk PEHIPk 
(ENIPk) 

EHIP· I 1.1)8,00 73 .7'3.00 8.194,00 

ENIP· 2 99.025,00 6.416.820,00 712.980,00 

EHIP·3 -I0.3().1.00 2.611.700,00 290.189,00 

ENlp·4 12.tv.O,OO 819 .072,00 91.008,00 

EHIP·5 2.528.00 163.815,00 18.202.00 

EHIP·6 612,00 40 . 9S~ ,OO 4.551 .00 

EHIP·7 127,00 8.230.00 915,00 

ENlp·8 127.00 8.230.00 915,00 

EHIP·9 1.26':,00 81.908.00 9.101,00 

157.785,00 10.22 .... 472.00 1.1]6.055.00 

TELP . Servizi di TElcPrcsenza: 

Tabella , .. : P~sj p~r il calcolo del PTP dei scrvizi d; Telcprcsenzo {TELP 

T T 1 T ITEP, 
PAE PAE P~PRE i PUTITEPi PllEPI 

(UTITEPi, (ITEPi, (ITEPi) (llEPl) 

ITEp· 1HO IHD 379.200.00 

ITEp· 1S0 ISD 612 .000,00 

ITEP· l l I 37.920.00 

ITEP·2 2 127.00 9.144,00 I Il ,OO I 936.00 26 ,00 786 ,00 I 
127.00 1.020,)44.00 1),00 916,00 26.00 38,706.00 

ETEP, 
prE 

j PUlETEPj PETEP) 
IETEPJI 

ETEP· ' l 1.138.00 73 ,7·'3 ,00 8.19",00 

ETEp·2 2 506.00 32.789 .00 ].644.00 
ETEP·) 3 632.00 "0.954.00 .4.551.00 

ETEP-4 , b32,OO .10.954 ,00 4.551 .00 

ETEP·5 _L- 5 251.00 Ib.)95.oo 1.822 ,00 

J.161 .00 204.815.00 22.762,00 

PSEFE PSEAEFE PFE 

ICEIPI) ICEIP I) ICEIPi) 

795.00 3.182.00 5.681.00 

2.38'.00 9.536.00 17.04 1,00 

3.972.00 15.889.00 28.'02 .00 

8.738.00 )·1.959.00 62.483,00 
15.889-:-00 63.566.00 113.607,00 

PAEFE PBR PB"E 
(RESlr) (RESlr) (RESlr) 

50<1,00 25\,00 30.00 

) .,'Sb.OO 1,892 ,00 224.00 

22 .752.00 12 .620.00 1,485,00 

50.0-10.00 27 .765.00 3.268.00 
76.752,00 42 .528.00 5.007.00 

PREAE I PREFE I PREAEFE I (ITEPI) (ITEPi) (ITEPi) 

81 ,00 I 3.00 I 4"' .00 I 
81,00 3.00 44.00 

PAEFE PAEFE 

IUTCEIPi) (CEIPI) 

3\6 .00 22.752.00 

9.17 .00 " . 184.00 

1.578.00 Il),616 ,00 

3.472.00 249.98·1,00 
6. 313 ,00 KS36,-OO 

PBRFE PB .. EFE 

IRE5i,) (RESlr) 

3.00 1.1,00 

ll.OO ql,oo 

149.00 595.00 

327.00 1.308.00 
502.00 2.008.00 

PAEFE I PAEFE 

(UTlTEPi) IITEPI) 

7.00 I 50-1.00 

7.00 504.00 

PBR 
(CEIPI) 

12.620 ,00 

37.862 .00 

61 . 10-1.00 

13B.B27.00 
252.41),00 

PBRAE P8RFE PBRAEFE 

ICEIPI) ((EIPi) (CEIPI) 

\,·\85 ,00 149,00 SQS ,OO 

4 .• 155,00 ·146.00 1.783,00 

7.425,00 7·1),00 2.970.00 

16.m.00 1.634,00 6.m .00 
29.700.00 .,,2. 

~ 

iflL-"v~;:; l "l~. 
Tlscall Italia S.p.A. 
Sa \IIetta - 09122 CAGLIARI 
Partita IVA 02508100928 



'.~ 
~ ;,; 

... 

. ~. 
--t 



, 

IlloKrldono 
UNI TantUl11 C.none""ml~ 
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r! .\)."-,, r~f FORAI r~1 

S'.<iU/).\'SIiSn/ = [~!'5ìSUS, X UTSSUS,] SSUPSSUSrif I€ 38.709. 646,08 I 

i = 1 ... 21 

SS U I}·OH..I/rlj = [ ~ l' FO RM >: UTFO RA'I] SSUPFORMri/ I€ 588.080,40 I 

i = I.. ,5 

I~~~ l' J'vvv A L Ti~cali Italia .p.A. /X'-' 
Sa Illetta - 09122 CAGLIARI • 
Parti t :;! IVA 0,:?~()Qi rV"lO?r> 

& dr1-1 JìJ 
r()~ 



SERVIZI DI SUPPORTO PROFESSIONALE (SSUP) - Pesi 

SSUS - Servizi di Supporto Specialistico: 

Tabella 16: Pesi per il calcolo del PTP dei servizi di Supporto Specialistico (SSUS) 

SSUS; i PSSUSi 

SSUS-1 1 5.056,00 

SSUS-2 2 15 .168,00 

SSUS-3 3 30.336,00 

SSUS-4 4 5.056,00 

SSUS-5 5 15. 168 ,00 

SSUS-6 6 30.336,00 

SSUS-7 7 5.056,00 

SSUS-8 8 15 .168,00 

SSUS-9 9 30.336,00 

SSUS-l0 10 5.056,00 

SSUS-11 11 15. 168,00 

SSUS-12 12 30.336,00 

SSUS-13 13 5.056,00 

SSUS-14 14 15. 168,00 

SSUS-15 15 30. 336,00 

SSUS-16 16 5.056,00 

SSUS-17 17 15. 168,00 

SSUS-18 18 30.336,00 

SSUS-19 19 5.056,00 

SSUS-20 20 15.168,00 

SSUS-21 21 30.336,00 

FORM - Servizi di Formazione: 

Tabella 18: Pesi per i/ calcolo del PTP dei servizi di Formazione (FORM) 

FORM j i 

FORM-1 1 

FORM-2 2 

FORM-3 3 

FORM-4 4 

FORM-5 5 

PFORMi 

380,00 

380,00 

380,00 

380,00 

380,00 

t~0\l\;v\ 
Tlscali Italia S.p.A. 
Sa lIIetta - 09122 CAGLIARI 
PA rlito I\lA O:>l';nA1 nnO?p 



SSUP . Servizi di SUpporto Professionale: 

SSUS . Servizi di Supporto Specialistico: 

Tabella SSUS·A Servizi di Supporto Specialistico (SSUS) 

Profilo Descrizione 

SSUS·l STRA· 1 (Servizi di supoorto al Trasporto) . Team Leader 

SSUS ·2 STRA·l (Servizi di supporto al Trasporto) . Specialista Senior 

SSUS·3 STRA· 1 (Servizi di supporto al Trasporto) . Specialista 

SSUS·4 STRA·2 (Servizi di supporto al Trasporto)· Team leader 

SSUS·S STRA·2 IServizi di suppono al Trasporto) . Specialista Senior 

SSUS·6 STRA·2 (ServIzi di supporto al Trasporto) . Specialistil 

SSUS· 7 SSIC·l (Servizi di supporto alla Sicurezza) . Team leader 

SSUS'8 SSIC·l (Servizi di supporto alla Sicure7.za) . Specialista Senior 

SSUS·9 SSIC· I (Servizi di supporto alla Sicurezza) . Specialista 

SSUS·l0 SSIC·2 (Servizi di suppono alla Sicurezza) . Team leader 

SSUS·l1 551(·2 tServizi di suppono alla SIcurezza) . Specialista Semor 

SSUS· 12 SSIC2 (Servizi dI supporto alla Sicurezza) . Specialista 

SSUS·13 SSIC ·) (Servizi di supporto alla Sicurezza) . Team Leader 

SSUS·l~ SSIC ·3 (Servizi di supporto alla Sicurezza) . Specialista Senior 

SSUS·1S SSIC ·3 (Servizi di supporto alla Sicurezza) . Specialista 

SSUS·16 SSI(.4 (Servizi di supporto alla Sicurezza) . Team leader 

SSUS· 17 SSIC ·I, (Servizi di SUpporlO alla Sicurezza) . Specialista Senior 

SSUS·18 SSIC·4 (Servizi di supporto alla Sicurezza) . Specialista 

SSUS·19 SSCE·l (Servizi di supporto alla Comunicazione Evoluta) . Team Leader 

SSUS·20 SSCE·l (Servizi di supporto alla Com1Jnicazione Evoluta) . Specialista Senior 

SSUS· 21 SSCE·l (Servizi di supporto alla Comunicazione Evoluta) . Specialista 

FORM· Servizi di Formazione: 

Tabella FORM·A Servizi di Formazione (FORM) 

Profilo Descrizione 

FORM·l FONS·l (Formazione On Site) 

FORM·2 FONS·2 (Formazione On Site) 

FORM·3 FONS· 3 (Formazione On Sile) 

FORM·4 FREM·l (Formazione da Remoto) 

FORM·5 FREM·2 (Formazione da Remoto) 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

" '. , 

Costo giorno/uomo 
[Euro IV A Esclusa] 

139,20 

119,32 

99,43 

139,20 

119,32 

99,43 

139,20 

119,32 

99,4) 

139,20 

119.32 

99,43 

139,20 

119,32 

99,43 

1)9.20 

119.32 

99,43 

139.20 

119,32 

99,43 

Una Tantum per un giorno (8 ~Ju ore) di formazione 
[Euro (VA Esclusa] 

244,21 

':01,71 

454,21 

119,32 
Jl!t1 

328,13 
---- ~t~~v4--rY 
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Sa lIletta - 09122 CAGBARI 
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CONTRATTO ESECUTIVO OPA 

TRA 

______ ---', con sede in , Via ----' C.F. , in persona del legale 

rappresentante pro tempore giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale 

e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data (nel 

seguito per brevità anche "Amministrazione"), 

E 

_____ , sede legale in -.J Via _, capitale sociale Euro _=, iscritta al Registro delle 

Imprese di _ al n. -.J P. IVA -.J domiciliata ai fini del presente atto in -.J Via -.J in 

persona del _ e legale rappresentante Dott. -.J giusta poteri allo stesso conferiti da _ (nel 

seguito per brevità anche "Fornitore"); 

oppure 

_____ , sede legale in -.J Via -.J capitale sociale Euro _=, iscritta al Registro delle 

Imprese di _ al n. -.J P. IVA -.J domiciliata ai fini del presente atto in -.J Via -.J in 

persona del _ e legale rappresentante Dott. -.J nella sua qualità di impresa mandataria capo

gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede 

legale in -.J Via _, capitale sociale Euro _=, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n. 

-.J P. IVA -.J domiciliata ai fini del presente atto in _, via -.J e la mandante _, con sede 

legale in -.J Via _, capitale sociale Euro _=, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n. 

-.J P. IVA _, domiciliata ai fini del presente atto in -.J via _, giusta mandato collettivo 

speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___ dott. ____ repertorio n. 

(nel seguito per brevità congiuntamente 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 di 

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

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

Classificazione documento: Consip Public 
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(C) L'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al secondo comma, prescrive che le Amministrazioni di 

cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 39/1993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei 

contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne 

hanno la facoltà. 

(D) 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. 

(E) 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. 

(F) Consip S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, ha indetto una gara a procedura 

ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013 inviando al Fornitore la lettera di invito a 

presentare offerta, prot. __ in data ___ _ 

(G) Il Fornitore è risultato assegnatario della parte della fornitura, secondo quanto 

previsto dall'art. 6.1 della Lettera di invito, e ha stipulato con Consip S.p.A. il Contratto 

Quadro OPA. 

(H) In applicazione di quanto stabilito dall'art. 6.1 della Lettera di invito, Consip S.p.A.jAgID 

ha individuato l'Amministrazione tra quelle da assegnare al Fornitore, il quale, pertanto, 

è tenuto a stipulare con l'Amministrazione medesima il presente Contratto Esecutivo 

OPA. 

(in alternativa, ave si tratti di Amministrazione diversa da quelle di cui all'art. 1, 

comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39) 

L'Amministrazione, nei limiti di capienza dell'importo massimo complessivo di cui all'art. 

3.2 del presente Contratto Esecutivo OPA, ed in ragione dell'applicazione dell'ordine di 

priorità stabilito nella documentazione della gara di cui alla premessa (F), intende 

avvalersi del Fornitore, il quale, pertanto, è tenuto a stipulare con l'Amministrazione 

medesima il presente Contratto Esecutivo OPA; 

(I) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

Contratto Esecutivo OPA; 

(J) In attuazione di quanto stabilito all'art. 34 del Contratto Quadro OPA, l'Amministrazione 

- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha 

integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai 

documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui 

verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel 

caso in cui essi siano pari a zero); 

(K) il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: _________ _ 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 
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1. DEFINIZIONI 

1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato, 

nel Contratto Quadro OPA e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole 

clausole disponga diversamente. 

1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato 

specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga 

diversamente. 

1.3 Il presente Contratto Esecutivo OPA è regolato in via gradata: 

a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e 

l'Amministrazione assegnatario relativamente alle attività e prestazioni 

contrattuali; 

b) dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA e dai suoi allegati; 

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti 

di diritto privato. 

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

2.1 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 Contratto Esecutivo OPA. 

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

OPA: 

il Contratto Quadro OPA, 

gli Allegati del Contratto Quadro OPA, 

l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" approvato. 

2.3 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. 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA 

3.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA definisce i termini e le condizioni che, unitamente 

alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro OPA, regolano la prestazione in favore 

della Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi di connettività nell'ambito del 

Sistema Pubblico di Connettività (SPe), e, precisamente, dei servizi che saranno previsti 

nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1. 

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

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

3.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia 
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del presente Contratto Esecutivo OPA, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti 

in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel 

presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l'importo massimo 

complessivo fino a concorrenza di un quinto. 

4. EFFICACIA E DURATA 

4.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA ha una durata pari alla durata residua, alla data 

della sua sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione o recesso ai 

sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro OPA. 

4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA, è 

facoltà del Fornitore rinnovare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo OPA 

per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro OPA. Resta inteso che, in 

nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo OPA, può eccedere la durata del 

Contratto Quadro OPA. 

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI 

5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei 

fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articolo 7 

e 8 del Contratto Quadro OPA e nel Capitolato Tecnico. 

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI 

6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in 

favore dell'Amministrazione entro il termine previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui 

all'Allegato 1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. 

6.2 Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell ' avvio dell'erogazione dei 

servizi, consegnerà alla Amministrazione la documentazione di cui all'art. 9.2 del 

Contratto Quadro OPA e, qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione, l'Amministrazione 

stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà 

recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi. 

6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei 

Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all' Amministrazione, con cadenza mensile a 

partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese 

successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento", soggetto ad 

approvazione da parte dell'Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato 

all'art. 9.6 del Contratto Quadro OPA. 

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA 

7.1 Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, l'interfaccia del Fornitore con 

l'Amministrazione è rappresentata dal Centro di Gestione del Fornitore di cui all'art. 11 

del Contratto Quadro OPA, che il Fornitore dovrà rendere operativo entro 30 (trenta) 

giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Quadro OPA. 

7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente 

Contratto Esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla 
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Amministrazione d'intesa con AgiO. 

7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo 

OPA sono svolte dall'Amministrazione, con l'eventuale supporto di Consip S.p.A. 

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo 

OPA, il Fornitore comunicherà ali' Amministrazione i dati relativi al soggetto referente 

per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore). 

7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo 

OPA, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente 

dell'Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all'art. 12.8 del 

Contratto Quadro OPA. 

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 

8.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al 

Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, 

concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione. 

8.2 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno 

essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento. 

8.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo OPA o in caso di risoluzione o recesso 

dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al 

fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto 

Esecutivo OPA al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le 

Amministrazioni assegnate al Fornitore. 

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 

9.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in 

comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali 

apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità 

indicate nel Piano dei Fabbisogni. 

9.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore: 

• lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad 

ospitare le apparecchiature medesime; 

• l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura 

del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità 

della alimentazione elettrica. 

9.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà 

l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, 

avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno. 

9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

lavorativi prima della date di disponibilità all'attivazione l'eventuale inidoneità tecnica 

dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione. 

9.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date 

di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione verrà aggiunto, alle date 

stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo. 
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9.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, 

muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali 

operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo OPA. Le modalità 

dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza 

di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a 

lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui. 

9. 7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 

metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi 

locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se 

non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale. 

lO. VERIFICHE - COLLAUDI 

10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo OPA, il Referente 

dell' Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi 

erogati al Capitolato Tecnico e ai Livelli di Servizio, rispettivamente Allegati A e B del 

Contratto Quadro OPA, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei 

Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta 

l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche. 

10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita 

comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si 

impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta 

comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 

(trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di "pronto 

alla verifica". 

10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto 

previsto dall'art. 15 del Contratto Quadro OPA, i servizi oggetto del presente Contratto 

Esecutivo OPA saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo "sul campo" da parte della 

Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. 

10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell'Amministrazione di cui al precedente 

art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni 

approvato. 

10.5 In ogni caso, l'Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni 

eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 

e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale 

prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle 

. prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 

11. PENALI 

11.1 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione 

dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, 

ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell'Allegato 

B del Contratto Quadro OPA, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali 

dettagliatamente descritte e regolate nel predetto Allegato B, qui da intendersi 
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integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 

11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto 

stabilito all'articolo 16 del Contratto Quadro OPA. 

12. CORRISPEITIVI 

12.1 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 

aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. 

12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi 

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

approvata. 

13. FAITURAZIONE E PAGAMENTI 

La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 

viene emessa ed inviata dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità e saranno 

corrisposti dall' Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità 

delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna 

fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro 

OPA. 

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al 

tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto 

previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 

13.1 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 19.5 del 

Contratto Quadro OPA. 

13.2 L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta 

dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine 

del presente Contratto Esecutivo OPA e previa acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva. 

13.3 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la 

prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto 

Esecutivo OPA. 

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi 

OPA e il presente Contratto Quadro OPA potranno essere risolti di diritto mediante 

semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione con 

lettera raccomandata A/R. 

13.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. ------' 

intestato al Fornitore presso Codice IBAN 

_____________ ,; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel 

rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il 

codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predettoli conto/i all'Amministrazione 
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all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo OPA. 

13.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà ali' Amministrazione e a Consip S.p.A. 

una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi 

unitari applicati. 

13.6 Le Parti prendono atto che l'Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla 

"Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 

25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. 

14. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO 

14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al 

presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 

(quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l'applicazione 

delle penali previste n eli' Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese 

idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari a _% del valore 

del presente Contratto Esecutivo OPA (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle 

risultanza della pracedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti i/10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 

10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al 20% ave il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della 

medesima, tutto nel limite massimo - in ogni caso - del 10%); tale garanzia potrà essere 

prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato 

dovrà essere consegnato ali' Amministrazione entro il predetto termine perentorio. 

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta dell'Amministrazione. 

14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per 

tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed 

esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, 

secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. 

14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a 

quanto previsto all'articolo 21 del Contratto Quadro OPA. 

14.4 Qualora l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi: 

I. per effetto dell'applicazione di penali, o 

Il. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l'incremento del valore del presente 

Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei 

Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5, 

il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine 

di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 

dall'Amministrazione Beneficiaria. 

14.5 In caso di inadempimento alle obbl igazioni previste nel presente articolo, 

l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo OPA, 

fermo restando il risarcimento del danno. 
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14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del 

Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi 

siano di valore superiore all'importo garantito. 

15. SUBAPPALTO 

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] 

15.1 Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, 

il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente 

Contratto Esecutivo OPA. 

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] 

15.2 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di 

affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, 

l'esecuzione delle seguenti prestazioni : 

nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 22 del Contratto Quadro OPA. 

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto 

Esecutivo OPA, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del 

Contratto medesimo per causa del Fornitore. 

In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al 

presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, 

ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo OPA. 

17. RISOLUZIONE E RECESSO 

17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la 

stipula del presente Contratto Esecutivo OPA che si protragga oltre il termine, non 

inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata 

A/R dall'Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare 

risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo OPA e di ritenere definitivamente la 

garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di 

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il 

risarcimento del danno. 

17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. 

n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di 

assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai 

sensi dell'art. 1456 cod . civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione 

da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo OPA 

nei casi previsti dall'art. 24 del Contratto Quadro OPA. 

17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo OPA, non 

saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, 

nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del 

danno. 
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17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di 

risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo OPA, quest'ultimo sarà risolto di 

diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo 

art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei 

servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA risolto secondo quanto previsto dal 

precedente art. 8.3. 

17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di re cesso dal Contratto Quadro OPA in tutto o in 

parte, l'Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo OPA. 

17.6 A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente 

Contratto Esecutivo OPA, l'Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal 

presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni 

solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. 

In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi 

prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le 

condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo OPA e nel Contratto Quadro OPA, 

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche 

di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche 

in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. 

17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno 

ali' Amministrazione. 

18. FORZA MAGGIORE 

18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra 

Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri 

naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, 

autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione 

indipendenti) a tale Parte non imputabili. 

18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del 

Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base 

alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i 

corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano 

ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore 

assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze. 

18.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie 

al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di 

erogare nuovamente il servizio. 

19. RESPONSABILITA' CIVILE 

19.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del Contratto Quadro OPA, il Fornitore 

assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 

parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in 

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle 
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prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

20. TRACCIABILlTÀ DEI FLUSSI FINANZIARI- ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il 

Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto 

Esecutivo OPA, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a 

quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. i., 

senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di 

diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa 

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto 

Esecutivo OPA nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 

novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. 

20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 

giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli 

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicatoli nonché le generalità (nome e 

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su dettoli conto/i. 

20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i ., ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione 

appaltante. 

20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di 

risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 

assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. 

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla 

Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche 

apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub

contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 
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clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di 

procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo 

all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito 

dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di 

contratto. 

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 

22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare 

il/i C1G/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli 

stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è 

tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicatoli nonché ad anticipare i pagamenti al 

Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicatoli del 

Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali 

relative al presente atto. 

21.2 AI presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi 

dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 

22. FORO COMPETENTE 

22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la 

competenza è determinata in base alla normativa vigente. 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

23.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della 

sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo OPA - le informazioni di cui all'art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il 

trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto 

Esecutivo OPA stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù 

dell'art. 7 della citata normativa. 

23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte 

del Fornitore e/o dell'Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, 

rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del presente 

Contratto Esecutivo OPA. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma 

anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano 

diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.mef.gov.it. In adempimento agli 

obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, 

convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli 

stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e 

diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it. 

23.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, 

Iiceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare 
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attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 

23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della 

legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi 

inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, 

comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione 

delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata . 

23.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per 

errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione 

dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì _________ _ 

(per l'Amministrazione) (per il Fornitore) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di 

approvare specificata mente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 

3 Oggetto del Contratto Esecutivo OPA, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e 

Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo 

OPA, Art. 8Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione 

dell'Amministrazione; Art. lO Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 

Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 

Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 

Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori calusole risolutive espresse, 

Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23Trattamento die dati 

personali. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì 

(per il Fornitore) 
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