
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 485 del 28/02/2018 

 

AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 485 del 28/02/2018 

PROPOSTA N. 551 del 21/02/2018 
 
OGGETTO: ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA RELATIVO AL SISTEMA PUBBLICO DI 

CONNETTIVITA’ (GARA SPC2) ED IMPEGNO DI SPESA CON IL FORNITORE VODAFONE 
ITALIA S.P.A ITALIA SPA-CIG:7395422F48 E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER 
PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP GARA SPC2 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

Vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di Diritto 

agli Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente Pubblico Dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu; 

visto il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è 

provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’ing. Antonio De Michele e il successivo 

provvedimento di conferma di cui al decreto del medesimo Commissario n.45 del 30 dicembre 2016; 

vista la determinazione direttoriale n. 1259 del 26/11/2015  con la quale è stato conferito all’ing. 

Leonardo Farnesi  l’incarico di posizione organizzativa “ Sistema informativo Area 5 Servizi Tecnici e 

Sicurezza- Servizio 5.4; 

Considerato che Laziodisu dispone di una rete privata di trasmissione dati (VPN) per la connessione 

delle proprie sedi; 

Considerato che l’Ente per l’erogazione dei propri servizi agli studenti e per la normale operatività 

degli uffici, tra cui il funzionamento delle centrali telefoniche attraverso il Voip, necessita di un 

collegamento alla rete internet; 

Tenuto conto che dal 26 febbraio 2010 la fornitura del servizio di accesso alla rete Internet e di 

collegamento VPN, in base all’art. 83 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, “Codice dell’amministrazione 

digitale”, è stata affidata tramite un Contratto Quadro denominato Contratto Quadro Ripetizione OPA per 

l’affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema 

Pubblico di Connettività (SPC), di cui al D. Lgs. n. 82/2005; 

  Considerato che Consip Spa ha stipulato il 23 maggio 2016 i Contratti Quadro OPA e OPO (CQ) per 

l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC 2) con 

VODAFONE ITALIA S.P.A, Fastweb,  BT Italia; 
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Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 

configurabile un obbligo generalizzato, in capo alle Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi facendo 

ricorso alle convenzioni della Consip, per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni siano 

disponibili; 

Considerato che Laziodisu, ai sensi del d.lgs. 82/2005, ha facoltà di aderire al Contratto 
Quadro contattando i Fornitori aggiudicatari; 

 
Viste le offerte inviate via email dalla soc. Fastweb in data 06/12/2017 e dalla soc. 

VODAFONE ITALIA S.P.A in data 21/12/2017; 
 
Tenuto Conto che l’offerta presentata dalla soc. VODAFONE ITALIA S.P.A risulta 

tecnologicamente più vantaggiosa; 
 
Vista la PEC indirizzata alla soc. VODAFONE ITALIA S.P.A in data 09/01/2018 con la quale si 

richiede il progetto dei fabbisogni e il piano di attuazione; 
 
Vista la PEC ricevuta in data 01/02/2018 e con la quale la soc. VODAFONE ITALIA S.P.A invia il 

progetto dei fabbisogni e il piano di attuazione, assieme al contratto esecutivo OPA;  
 
Tenuto conto che i Contratti Quadro OPA e OPO (CQ) relativi al Sistema Pubblico di 

Connettività hanno durata settennale con scadenza in data 23/05/2023; 
 
Tenuto conto che il contratto avrà 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; 

 
Considerato che, secondo la valutazione degli attuali piani dei fabbisogni tale 

implementazione porterà ad un notevole miglioramento della connettività, attraverso il maggior 
utilizzo della fibra ottica nonché ad una riduzione della spesa complessiva; 

 
Tenuto conto che è previsto un costo una tantum per l’attivazione del servizio pari ad € 

5.816,77 iva esclusa (€ 7.096,46 iva inclusa) ed un canone mensile pari per l’erogazione dei servizi, 
come previsto dal progetto dei fabbisogni, pari ad € 15.068,30 iva esclusa, per un costo annuale 
pari ad € 180.819,60 iva esclusa (€ 220.599,91 iva inclusa); 

 
Considerato che la spesa annuale di € 220.599,91 IVA compresa per il servizio relativo alle 

annualità dal 2021 al 2023 sarà assunta al momento della predisposizione del Bilancio di Laziodisu 
esercizio finanziario 2021, 2022 e 2023; 

  
Tenuto conto che per le gare in ambito è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in 

attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai 
sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 
agosto 2012 n. 135, e che tale contributo, pari all’8 ‰ (8 per MILLE) dell’importo del contratto 
senza IVA se inferiore ad € 1.000.000,00, ammonta a circa € 7.500,00, e che Laziodisu dovrà 
procedere, con successivo atto, al pagamento del contributo stesso; 

 
Tenuto conto che in data 27 aprile 2017, con nota prot. n. 5052/17 Consip S.p.a. ha reso 

noto nella sezione“News” del sito www.acquistinretepa.it dedicata alla procedura in oggetto 
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quanto segue:“…si evidenzia l’obbligo unilaterale assunto dai fornitori uscenti, nell’ambito dei 
Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi OPA del “SPC1”, di compiere tutte le “attività 
necessarie ed utili” al fine di favorire la migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore 
entrante, garantendo al tempo stesso “la continuità della prestazione dei servizi al fine di 
pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore” (cfr. Contratto Quadro OPA art. 
22.3; Contratto Esecutivo OPO art. 21.4; Contratto Quadro OPO art. 13.2; Contratto Esecutivo OPO 
art. 12.2). Consip pertanto ha ricordato ai fornitori SPC1 l’obbligo sopra citato di mantenere attivi i 
contratti esecutivi con le pubbliche amministrazioni aderenti, limitatamente a quanto necessario 
per le migrazioni verso SPC2. Ciascuna Amministrazione, a condizione che abbia stipulato il nuovo 
contratto in ambito SPC2 e abbia predisposto uno specifico piano di migrazione, potrà continuare 
ad avvalersi dei servizi SPC1 con il relativo fornitore e ai prezzi del listino SPC1, nella misura 
strettamente necessaria per la migrazione progressiva dei servizi verso il nuovo fornitore SPC2.”; 

 
Considerato, quindi, che nelle more dell’attivazione del contratto tra Laziodisu e l’operatore 

economico individuato dall’ente per la stipula del contratto, il servizio dovrà essere garantito 
dall’operatore uscente Olivetti S.p.A., al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo 
fornitore; 

 
Considerato che è stato chiesta con nota avente prot.1346/18 del 29/01/2018 , tenuto conto 

dell’obbligo assunto da Telecom Italia Spa nell’articolo 22 comma 3 del Contratto Quadro OPA di fornire 

“…la continuità della prestazione dei servizi”, la prosecuzione nella fruizione dei servizi con Olivetti spa per il 

tempo necessario alla individuazione e al subentro del nuovo fornitore aggiudicatario del Contratto SPC2, 

alle medesime condizioni tecniche, economiche e contrattuali   

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Leonardo Farnesi “Responsabile 

della P.O. Sistema Informativo, Servizio 5.4” di Laziodisu; 

Visto  il D. Lgs . 118/11, Allegato  4.2, paragrafo 8.4 , per cui  “nel corso dell’esercizio provvisorio, 

non è consentivo il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente……con esclusione 

delle le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti”; 

Vista la Circolare emanata dalla Regione Lazio prot. n. 0031013 del 19.01.2018 avente ad oggetto 

“Esercizio provvisorio del bilancio degli enti dipendenti regionali. Controlli contabili sui bilanci di 

previsione 2018 e pluriennali 2019-2020” 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017 "Adozione del bilancio di 

previsione finanziario di Laziodisu 2018 - 2020". 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 19 gennaio 2018 "Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018". 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 19 febbraio 2018 "Adozione del bilancio di 

previsione finanziario di Laziodisu 2018 – 2020- Adozione variazione n.1" 

 

DETERMINA 
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1. di aderire al Contratto Quadro OPA relativo al Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2); 
 

2. di stipulare il Contratto Esecutivo OPA con la soc. VODAFONE ITALIA S.P.A, società del gruppo 
Vodafone Group Plc con socio unico, sede legale in Ivrea, Via Jervis,13, capitale sociale Euro € 
2.305.099.887,30, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, P. IVA 08539010010  
fino al 23 maggio 2023 fatto salvo il diritto di recesso secondo modi e condizioni stabiliti dall’art. 17 del 
contratto Esecutivo OPA; 

 
3. di approvare i seguenti documenti che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 
- Piano dei fabbisogni (Allegato 1); 

- Piano di attuazione (Allegato 2); 

- Contratto esecutivo OPA (Allegato 3); 

4. di assumere impegno di spesa sul capitolo 15008 “Utenza telefonica” relativo all’anno finanziario 2018 
per un importo pari ad € 90.000,00 per il servizio di connettività e il pagamento del costo una tantum 
come previsto dal contratto esecutivo OPA; 

 
5. di assumere impegno di spesa sul capitolo 15008 “Utenza telefonica” relativo all’anno finanziario 2019 

per un importo pari ad € 220.599,91; 

 
6. di assumere impegno di spesa sul capitolo 15008 “Utenza telefonica” relativo all’anno finanziario 2020 

per un importo pari ad € 220.599,91;  

 
7. che la spesa annuale di € 220.599,91 IVA compresa per il servizio relativo alle annualità dal 

2021 al 2023 sarà assunta al momento della  predisposizione del Bilancio di Laziodisu esercizio 
finanziario 2021, 2022 e 2023; 

 
8. di assumere impegno di spesa sul capitolo 15012 “Oneri connessi all'espletamento di gare, appalti e 

procedure ad evidenza pubblica” relativo all’anno finanziario 2018 per un importo pari ad € 7.500,00 
per il pagamento del contributo dovuto a Consip, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 
dicembre 2009 n. 177, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135 ;  

 
9. che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Leonardo Farnesi “Responsabile della P.O. Sistema 

Informativo, Servizio 5.4” di Laziodisu; 

 
 

   

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
La Posizione Organizzativa,  accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole 
all’adozione della proposta n.ro 551 del 21/02/2018 
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Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
ING. FARNESI LEONARDO in data 23/02/2018 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 5 - SERVIZI 
TECNICI E SICUREZZA ING. DE MICHELE ANTONIO in data 23/02/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2018 15008 158 1 04 04 1 03 1.03.02.05.999 
Utenze e canoni per altri 

servizi n.a.c. 
90.000,00 

 

2018 15008 159 1 04 04 1 03 1.03.02.05.999 
Utenze e canoni per altri 

servizi n.a.c. 
220.599,91 

 

2018 15008 160 1 04 04 1 03 1.03.02.05.999 
Utenze e canoni per altri 

servizi n.a.c. 
220.599,91 

 

2018 15012 161 1 04 04 1 03 1.03.02.16.999 
Altre spese per servizi 

amministrativi 
7.500,00 

 

 
 Esito istruttoria: \NoteIstruttoria\ 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 28/02/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 28/02/2018 
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ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 551 del 21/02/2018, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 28/02/2018 


