
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data 2.S/~'f-/'1-c1 l al n . .). 94 
DeI Registro dei Decreti del Direttore del! ' ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Impegno di spesa per le attività di trasloco e per gli interventi di adeguamento, manutenzione e messa 
in sicurezza necessari al trasferimento del sito di "Disaster Recovery" dell'ARCEA. Affidamento 
diretto infavore della Società Fastweb S.p.a. - CIG: ZCB1F7078E. 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

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

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 

L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, ____ _ _ _ 

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

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

çW%~ ( ~ G • .,::) ________ _ 

IL DIRIGENTE 

DELL' ICI I~E:lORE 
~~ Catanzaro, 2. ç 101 bI) ),1 

IL ~ESPONSABILE 
DELL'UFFICIO PROPONENTE 

--cJ;\Q (\ O-J f~ I h \. 

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

DAL~ /~(+ 
I 

AL _______ _ 

IL RESP0pi-8 BILE ""'r;&...t:::=<.----



IL DIRETTORE 

VISTI: 

Il Regolamento di esecuzione del Reg. (UE) n. 1 306/20 13 del Parlamento e del Consiglio Europeo 

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 di esecuzione del Reg. (UE) n.1307/20 13 del 17 Dicembre 2013 del Parlamento e 
del Consiglio Europeo recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 

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. 1037/200 l e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013 ; 

Il Regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismo, la 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti , le cauzioni e l'uso dell ' euro; 

Il Regolamento di esecuzione (UE) n.908/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento '<~~ 
'0 /' ' 

(UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organis .:::'/ 

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, ~'(' .r: r; r 
cauzioni e la trasparenza; ':: \ , . ' • 

La Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzion~\ '",.);7) 
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 

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

Il D.Lgs. 30 glùg~o ' 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali ; 

Il Decreto Legislativ.o 7 marzo 2005 , n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale; 

Il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture emanato in 

attuazione delle Direttive n. 2004117/CE e n. 2004118/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 
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il riordino della disciplina vigente In materia di contratti pubblici relativi a lavori, servIzI e 

forniture" e ss.mm.ii.; 

Il D.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), in vigore dal 20/05/2017; 

La Determina n. 1097 del 26/10/2016 - Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia; 

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 1 ter dell' articolo 

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

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

Regione Calabria"; 

Il D.Lgs. del 23 giugno 2011 , 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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

L'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 50/2017; 

La Legge 13 agosto 20 lO, 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 
finanziari"; 

La determinazione dell 'AVCP n. 1 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Requisiti di ordine 

generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti . Profili 

interpretativi ed applicativi"; 

La Determinazione dell ' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture 
n. 4 del 7 luglio 20 Il , "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell ' articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

L'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 

recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

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

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

La Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)" : 

La Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico di 

regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

Lo Statuto dell ' ARCEA in atto vigente; 

Il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese In economia per lavori , servIzI e forniture , 
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adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii .; 

Il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. lID 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 .04.20 14"; 

Il Decreto n. 95 del 27/04/2017 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA eserCIZIO 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019"; 

La Delibera di Giunta Regionale n. 444 del 10/11/2016 "Approvazione programma fitti zero"; 

Il Decreto n. 192 del 24/0712017 "Variazione al bilancio di previsione dell ' ARCEA esercizio 2017"; 

PREMESSO CHE: 

a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione Europea in merito al mantenimento della sicurezza 

delle informazioni , l'Agenzia ha predisposto un sito di "Disaster Recovery", situato a Cosenza ad 

una congrua distanza dalla sede istituzionale dell ' ARCEA che consente, in caso di " incidente" di 

grave portata, la continuità delle attività lavorative essenziali e di bilanciare il carico computazionale ~. 
tra le due "sale CED" (Catanzaro e Cosenza), decongestionando la sede principale anche durante . ~~'~ 

'"" picchi lavorativi; T 

, 
( 

attualmente il sito di "Disaster Recovery" è ubicato a Cosenza in via Monte San Michele presso\la 

sede Territoriale Nord della Regione Calabria; 

con Delibera di Giunta Regionale n. 444 del 10/11/2016 è stato approvato il "programma fitti zero" 

contenente iniziative mirate ad una generale revisione dell ' assetto logistico delle sedi istituzionali, 

necessaria ai fini sia del contenimento della spesa che del miglioramento funzionale degli uffici e 

delle condizioni di lavoro dei dipendenti , oltreché di una migliore fruibilità dei servizi da parte dei 

cittadini-utenti ; 

nella suddetta Delibera sono indicati gli immobili attualmente m locazione che devono essere 

dismessi , tra i quali quello di Via Monte San Michele; 

per l' area provinciale di Cosenza l'ipotesi prospettata come soluzione principale ed ottimale è 

rappresentata dalla possibilità di un subentro della Regione nella proprietà parziale dell ' immobile di 

Vaglio Lise; 

l' attuazione dell ' intervento proposto, m considerazione dei necessari lavori di adeguamento, 

potrebbe essere portato a conclusione entro sei mesi dall ' approvazione della suddetta Delibera; 

CONSIDERATO CHE: 

il Responsabile del Servizio Informativo di ARCEA Ing. Giuseppe Arcidiacono, con mail del 

17/07/2017, ha trasmesso l'offerta della società Fastweb Spa, Rif. FD' A20170000017025 del 

14/07/2017, acquisita al prot. ARCEA con n. 5924 del 20/07/2017, relativa agli interventi necessari 
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per il trasferimento del sito di "Disaster Recovery" dell ' ARCEA (ubicato a Cosenza) dall'attuale 

sede di Via Monte San Michele a quella di Vaglio Lise, al costo di € 6.000,00 (oltre Iva); 

nella medesima mail si evidenzia che presso i nuovi uffici saranno eseguiti lavori di 'adeguamento, 

manutenzione e messa in sicurezza dal punto di vista informatico dei locali che saranno dotati di 

tutti gli allestimenti presenti presso la sede attuale (telecamere, condizionatori ridondanti, apertura 

tramite badge, sistemi di sicurezza antiintrusione, antiallagamento, antincendio); 

in particolare, sarà creata una cablatura interna completamente separata rispetto a quella della 

struttura (che è obsoleta) sia per le stanze operative che per la sala CED e si procederà con lo 

smontaggio ed il rimontaggio degli "armadi rack" e di tutti i server secondo una pianificazione che 

permetterà di non sospendere le attività di backup e repliche; 

sarà gestito autonomamente il trasferimento di pc, televisioni ecc. e che si disporrà in corso d'opera 

rispetto alla gestione degli arredi, essendo l'immobile di Vaglio Lise già dotato degli stessi; 

TENUTO CONTO: 

che la società Fastweb S.p.A. è fornitrice per l'ARCEA dei servizi di connettività e sicurezza 

nell'ambito del sistema pubblico di connettività, in forza della sottoscrizione di un contratto 

esecutivo OPA (Rep. n. 6 del 13 aprile 2015); 

rl(o - che l'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. prevede che: "Fermo restando quanto 
- G..,.~ previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

%. 'Ppaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
Z ui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
.b 

§J uro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
l~)" economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

RITENUTO: 

di affidare alla società Fastweb S.p.A. le attività di trasloco e gli interventi di adeguamento, 

manutenzione e messa in sicurezza necessari al trasferimento del sito di "Disaster Recovery" 

dell' ARCEA, approvando l'offerta FD' A20170000017025 del 14/07/2017, acquisita al prot. 

ARCEA con n. 5924 del 20/07/2017, di € 6.000,00 (oltre Iva) + € 1.320,00 (Iva al 22%) per un 

totale complessivo di € 7.320,00; 

di impegnare, al fine di garantire la copertura finanziaria della suddetta spesa, la complessiva 

somma di € 7.320,00 sul capitolo 1230501 del bilancio di esercizio 2017 denominato: 

"Manutenzione ordinaria e adeguamenti funzionali su edifici adibiti ad Uffici dell 'ARCEA"; 

DATO ATTO che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari , ha provveduto tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito istituzionale 

dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara - CIG: ZCB 1 F7078E; 

VERIFICATA la regolarità di Fastweb SpA, in ordine gli obblighi contributivi, previdenziali e 

assicurativi, per come risulta dal DURC, allegato in copia al presente provvedimento, acquisito 
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telematicamente sul sito istituzionale dell ' INAIL che lo ha rilasciato con prot. n. INAIL_7982455 del 

20/06/2017 e valido fino al 18/1 0/20 17; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 

sensi dell ' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. llD del 11.06.2007 e 

s.m.e i. 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

1) di prendere atto dell ' imminente trasferimento del sito di "Disaster Recovery" dell 'ARCEA (ubicato 

a Cosenza) dall ' attuale sede di Via Monte San Michele a quella di Vaglio Lise; 

2) di procedere con l' affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 5012016 e S. m. e i. , 

in favore della Società Fastweb SpA, con sede legale in Milano, Via Caracciolo, 51 P. IV A 

12878470157, per le attività di trasloco e per gli interventi di adeguamento, manutenzione e messa 

in sicurezza necessari al trasferimento del sito di "Disaster Recovery" dell ' ARCEA; 
,;,,- ( J i...H 

3) di approvare le condizioni generali di fornitura e l' offerta economica presentata dalla Sqei~t~ , 

Fastweb SpA" Rif. FD' A20170000017025 del 14/07/2017, acquisita al protocollo ARCEA l on n. 
5924 del 20/07/2017, allegata al presente atto, di € 6.000,00 (oltre Iva) + € 1.320,00 (Iva al 22%) per :' CI 
un totale complessivo di € 7.320,00; 

4) di impegnare in favore della società Fastweb SpA, al fine di garantire la copertura finanziaria de~ 
spesa relativa al presente affidamento, la complessiva somma di € 7.320,00 sul capitolo 1230501 del 

bilancio di esercizio 2017 denominato: "Manutenzione ordinaria e adeguamenti funzionali su edifici 

adibiti ad Uffici del! 'ARCEA"; 

5) di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti , previa 

presentazione di regolare fattura e positivo esperimento delle dovute verifiche tecniche, contabili ed 

amministrative; 

6) di trasmettere il presente atto agli Uffici: "Affari Contabili", "Monitoraggio e Comunicazione" e 

"Sistema Informativo" dell ' ARCEA; 

7) di provvedere alla pubblicazione degli estremi del presente affidamento nell ' area dedicata 

disponibile sul sito istituzionale dell ' ARCEA; 

8) di disporre che a conclusione delle attività di trasferimento venga data comunicazione all 'Ufficio 

"Economato", al fine delle necessarie attività di variazione dell ' inventario dei beni di proprietà 

dell ' ARCEA; 

9) di pubblicare il presente decreto sull ' Albo dell ' ARCEA. 
- ""i"È' 

f.'iO 

IL DIRETTORE 
Catanzaro, G 4-/01- ( <: () l T 

L' Istruttore Direttivo Contabile 
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" Webrnail:: I: Trasloco Sala Server Sede di Cosenza 

Oggetto 

Mittente 

Destinatario 

Data 

I: Trasloco Sala Server Sede di Cosenza 

Giuseppe Arcidiacono 
<giuseppe.arcidiacono@arcea.it> 

'Valeria Gullà' <valeria.gulla@arcea .it> 

17.07.2017 11 :04 

• ARCEA - lettera OFFERTA trasloco COSENZA.pdf (232 KB) 

Buongiorno Valeria, 

Pagina l di 2 

come ti anticipavo, è arrivata l'offerta da parte di Fastweb per il trasloco della sala 
server di Cosenza. 

Ti inoltro l.email che ho inviato al Direttore, nella quale ci sono tutti i riferimenti alle 
attività che saranno svolte ed alla modalità amministrativa (di cui avevamo già 
parlato in precedenza) che si potrebbe seguire per affidare il servizio. 

Non conosco bene i tempi con i quali dovrà essere effettuato il trasloco anche se 
l'idea della Regione è quella di dismettere l'attuale stabile nel più breve tempo 
possibile. 

Fammi sapere se ci sono problemi o se servono ulteriori informazioni. 

Ciao e grazie, 
Giuseppe. 

Da: Giuseppe Arcidiacono [mailto:giuseppe.arcidiacono@arcea.it] 
Inviato: lunedì 17 luglio 2017 10:51 
A: 'maurizio.nicolai@arcea.it' 
Oggetto: Trasloco Sala Server Sede di Cosenza 

Buongiorno Direttore, 

abbiamo terminato, con i tecnici incaricati da Fastweb, tutte le attività preliminari al 
trasloco della sede di Cosenza dall'attuale ufficio di Via Monte San Michele a 
quella di Vagliolise. E' arrivata anche l'offerta, che invio in allegato. 

Come avevamo già concordato, presso la nuova sede saranno eseguiti lavori di 
adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza dal punto di vista 
informatico dei locali che saranno dotati di tutti gli allestimenti presenti presso la 
sede attuale (telecamere, condizionatori ridondanti, apertura tramite badge, sistemi 
di sicurezza antiintrusione, antiallagamento, antiincendio). 

In particolare, sarà creata una cablatura interna completamente separata 
rispetto a quella della struttura (che è obsoleta) sia per le stanze operative che 
per la sala CED. 

Il prezzo (6000 euro + IVA) mi sembra contenuto rispetto alle attività previste, 
tra le quali anche lo smontaggio degli "armadi rack", di tutti i server ed il 
rimontaggio secondo una pianificazione che permetterà di non sospendere le 
attività di backup e repliche (i server saranno rimessi in funzione "in serie" 
rispettando i requisiti minimi affinché i salvataggi automatici possano procedere). 

http://webrnail.arcea.it/?_task=rnail&_action=print&_uid=10350&_rnbox=INBOX 17/07/2017 
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Amministrativamente, l'affidamento è configurabile all'interno del servizio 
SPC, rientrando ampiamente all'interno del limite di un quinto previsto dal codice 
degli appalti e trattandosi di servizi strettamente connessi a quelli dell'atto originario. 

Resterebbe da gestire solamente la parte relativa ai mobili (la sede di Vagliolise è 
già arredata) ed alcuni trasferimenti (PC, Televisione, etc) faremo autonomamente. 

Cordiali Saluti, 
Giuseppe. 

http://webmail.arcea.it/?_task=mail&_action=print&_uid=1035 O&_mbox=INBOX 17/07/2017 
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Palermo, 14 Luglio 2017 

Prot. N PA-17j1023-FD 
Rif. Offerta FD'A20170000017025 

Spett.le 

ARCEA 

Agenzia Regione Calabria 

per le Erogazioni in 

Ag r icolt ura 

CITTADELLA REGIONALE 
LOCALITA ' GERMANETO 
88 100 CATANZARO 

c.a. Ing. Giuseppe Arcidiacono 

Oggetto: Offerta trasloco sede ARCEA di COSENZA 

Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta ed ai successivi sopralluoghi eseguiti 

presso le sedi dell'Ente di seguito l'offerta per i servizi richiesti. 

I ~ 

Intervento di smontaggio 

apparati sede di Via Monte 

Michele 

Intervento di installazione 

apparati sede di Vagliolise 

Intervento di installazione 

apparati sede di Vagliolise 

ATTIVITA' 

Intervento tecnico per smontaggio, nO 

2 rack Server, centrale allarme Bentel, 

mq 

1,5 di pavimento flottante, controller 

accessi, tastiere ed elettroserrature, 

quadro elettrico, nO 3 condizionatori, 

n° 3 telecamere analogiche 

Fornitura in opera punto singolo LAN 

(medio) comprensivo di : Cavo utp 

cat6, Presa RJ45 UTP CAT6, 

Minicanala di adeguate dimensioni, 

patch cord utp cat5e 2mt, 

installazione attestazione e 

FASTWEB S.p.A. Società soqqetta all',~t[ lvità di direZione e coordinamen to di Swisscom AG 

Una Tantum 

(UT) 

6.000 euro 

Sede le'lale e òmministrativa Via Ca racci olo , 51 20 155 Milano Tel. [+391 02.4 54 51 Fax [+39 ] 02.454 5481i 

'" 
Capi tùle Socia le euro 41.344.209,40 i.v. Codice Fiscale, Part ita l'la e Iscriz ione ne l Reg istro Im jjrr-se di Milano 12878470157 

..... , ......... _-----



.-V-" 
certificazione, Placca 2 fori, cassetta 

esterna 

tipo 503 

intervento tecnico per installazione, 

Rack Server, centrale allarme 

Bentel, nO 3 bachelite per finestre 

(90x97,5cm), controller accessi, 

tastiere ed elettroserrature, quadro 

elettrico con attestazione a quello 

esistente, nO 2 condizionatori con 

supporto metallico, nO 3 telecamere 

analogiche 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Modalità di fatturazione e pagamento 

La fatturazione dei servizi Una Tantum awerrà a completamento delle attività. 

Il Cliente autorizza fin d'ora il Fornitore ad awalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 

del DJg. 12 aprile 2006 n.163 per quanto attiene a quota parte delle attività di presidio, installazione e 

manutenzione. 

Durata del contratto 

N/A 

Tempi di attivazione 

I tempi di fornitura ed installazione sono garantiti, salvo il meglio, entro 30gg dalla data di affidamento. Sono 

escluse dalla tempistica di attivazione indicata le interruzioni dovute a cause non imputabili alla responsabilità 

diretta di FASTWEB SpA. 

Garanzie 

FASTWEB si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente ai dati di cui verrà a conoscenza nel 

corso della prestazione del presente servizio. 

Proprietà dei risultati e riservatezza. 

Il cliente autorizza FASTWEB a citare l'attività in caso di accettazione dell' offerta e autorizza FASTWEB a 

descrivere la collaborazione come referenza del lavoro svolto o in corso. FASTWEB si impegna a non divulgare 

comunque materiale tecnico di dettaglio inerente alla collaborazione o farne uso in modo alcuno. Inoltre 

FASTWEB potrà essere autorizzata a far visitare gli impianti del cliente per dimostrare le soluzioni nel loro 

ambiente di utilizzo. 

Responsabilità cliente 

FASTWEB non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite, manomissioni, danneggiamenti e/o 

sottrazioni di dati e/o informazioni del Cliente e di qualunque danno derivante al Cliente in conseguenza di 

intrusioni esterne alla propria rete. In ogni caso, FASTWEB non sarà responsabile di eventuali interruzioni, 
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disfunzioni e/o sospensioni dovuti a malfunzionamento e/o danneggiamento dell'Apparato presso la sede del 

Cliente. 

Validità 

La presente offerta ha validità 60 giorni a far data dalla presente. 

Allo scadere di detto termine, senza che vi sia stata comunicazione o adesione da parte Vostra, l'offerta si 

intenderà automaticamente decaduta. 

Esclusioni: 

IVA e quant'altro non indicato in offerta. 

La presente offerta e tutte le informazioni in essa contenute sono confidenziali e strettamente riservate, pertanto, sono 
destinate unicamente alla Vostra società comesopraindicata. La diffusione, distribuzione e/o copiatura dell'offerta è 
vietata. 

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive, Vi 

porgiamo i nostri migliori saluti. 

\ 

'-

FASTWEB S.p.A. 

(un procuratore) 
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ANAC 
~> Autorità Nazionale Anticorruzione 

LogoAVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi ~ Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: 'AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smati CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smati CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZCBIF7078E 

CIG COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https:llsmartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettagli oCom unicazione 21/07/2017 
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Importo € 6.000,00 

Oggetto 
Servizio di smontaggio e installazione apparati per 
trasferimento sito di "Disaster Recovery" di ARCEA 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica . Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'ati. 1 
(ati. 9 comma 3 D.L. 66/2014) dPCM 24/1212015 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/l0.119.142.122 

© Autorità Nazionale Anticon"uzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https:llsmattcig.anticorruzione.itIAV CP -SmattCig/preparaDettaglioComunicazione 21/0712017 
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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 
CONTRO ClilNFORTUNI SUL LAVO RO 

Dure On Line 

INPS 
l~titl..10 Nazion~l. Ptevidenu SOCIoIle 

Numero Protocollo INAIL_7982455 Data richiesta 20/06/2017 Scadenza validità 18/10/2017 

Denominazione/ragione sociale FASTWEB SPA 

Codice fiscale 12878470157 

Sede legale VIA FRANCESCO CARACCIOLO, 51 20155 MILANO (MI) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

= -- ~- ] 
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell 'interrogazione degli archivi dell 'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia, 
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