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DETERMINAZIONE N. 69 DEL 30/11/2011 

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per l’ampliamento del ser vizio di connettività e sicurezza 

nell’ambito della connettività pubblica. Integrazio ne al contratto di fornitura con 

PAth.Net SpA del 27/02/2008 Rep. ARPAS 18/2008. CIG n.  3637946003. 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, ed in particolare gli 

Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione); 

VISTE la Determinazione del Commissario Straordinario n. 74 del 30/12/2010 con la 

quale il Dott. Giorgio Sanna è nominato Direttore del Servizio Sistemi informativi 

della Direzione Generale e la Determinazione CS n. 77 del 19/07/2011 con la 

quale detta nomina è prorogata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 del 05/04/2011 che concede il 

nulla osta alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 21/01/2011, 

concernente la proposta di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 

2011 e triennale 2011 – 2013; 

VISTO il Piano della performance - Programma di attività 2011 – Programma di attività 

2011 – 2013, approvato dal Commissario Straordinario dell’ARPAS con 

Determinazione n. 5 del 31 gennaio 2011 e dalla Giunta Regionale con 

Deliberazione n. 18/14 del 5 aprile 2011; 

VISTA  la relazione interna del Servizio Sistemi informativi “Proposta di adeguamento dei 

sistemi informatici e telematici di ARPAS” del 24/06/2011, approvata con propria 
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Determinazione n. 55 del 08/11/2011, che inserisce in un quadro organico gli 

interventi necessari e ne giustifica la scelta tecnica; 

 

VERIFICATO attraverso i controlli effettuati dalla Telecom Italia SpA, che tramite la controllata 

PAth.Net SpA fornisce i servizi di connettività, che il traffico di rete ha raggiunto 

livelli di criticità, soprattutto in alcune sedi dipartimentali, con ricadute pesanti 

sull’operatività dei servizi in remoto; 

ACCERTATO che il potenziamento della banda di rete, assieme ad altri interventi di 

contenimento della navigazione in Internet (content filtering), diviene essenziale al 

fine di garantire il flusso di traffico attuale e futuro, come previsto nei programmi di 

sviluppo dell’Agenzia; 

ATTESO che la soluzione tecnica ottimale, come indicato nella citata relazione tecnica del 

24/06/2011, e approfondita dalle successive indagini dall’Ing. Roberto Pinna 

Nossai, referente del Gruppo Amministrazione Reti del Servizio Sistemi informativi, 

è quella di separare fisicamente, a livello di collegamenti dati, le reti Intranet e 

Internet dell'Agenzia, attualmente implementate su un unico sistema di 

collegamenti Internet con l'ausilio di connessioni VPN (Virtual Private Network) tra 

le sedi, e di raddoppiare la banda minima disponibile dei collegamenti di entrambe 

le reti per tutte le sedi, ad eccezione della Direzione Generale e del Dipartimento 

Specialistico Regionale Idrometeoclimatico, che risultano già di adeguata velocità; 

VISTO il contratto di fornitura di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di 

connettività tra l’ARPAS e la PAth.Net SpA- Gruppo Telecom Italia, Rep. ARPAS 

n. 18/2008 del 27/02/2008, all’interno del contratto quadro OPA n. 6/2006 tra il 

CNIPA e Telecom Italia SpA, e l’atto aggiuntivo allo stesso contratto Prot. 

2010/11326 del 14/04/2010 che regola la fornitura di nuovi servizi, rivaluta le tariffe 

e ne modifica la scadenza al 25 maggio 2013; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio, provveditorato ed 

economato n. 148 del 20/04/2011 che impegna € 65.000,00, impegno n. 
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3110000330, sul Capitolo di spesa SC02.1120 ”Telefonia fissa e mobile e canoni 

di telecomunicazione” del bilancio di previsione 2011 in favore della PAth.Net SpA  

VISTA la valorizzazione da parte della PAth.Net SpA prot. 1718/11 del 30/11/2011, Prot. 

ARPAS n. 32600 del 30/11/2011 del piano dei fabbisogni, in risposta alla richiesta 

dell’ARPAS del 11/11/2011 Prot. n.30595, che quota, sulla base del listino 2011, 

per complessivi n. 11 circuiti intranet e n. 8 circuiti internet, il costo di attivazione 

“una tantum” in € 1.704,37 e il canone mensile e annuale rispettivamente in € 

8.475,06 e in € 101.700,72 (tutto IVA esclusa); 

TENUTO CONTO  che il costo attuale netto del servizio è di € 4.450,96 mensili, pari a € 53.411,52 

annui (di cui € 1.402,54 mensili per le sedi non oggetto di variazione sulla 

connessione internet), e che l’incremento di prestazioni richieste comporta, 

ipotizzando un inizio al 01/01/2012, fino alla scadenza del contratto un onere al 

netto dell’IVA di € 92.252,88, per un totale, comprensivo dei costi di attivazione, di 

€ 93.957,25, mentre nell’attuale fase non è possibile ipotizzare eventuali costi di 

adeguamento infrastrutturale delle sedi, senza un apposito sopralluogo da parte 

della Telecom Italia e relativa progettazione; 

VERIFICATO che la nuova configurazione comporta a regime un onere annuo, comprensivo 

dell’IVA, stimabile, salvo rivalutazioni contrattuali, in € 143.422,75 e che pertanto il 

nuovo onere complessivo; a partire dall’attivazione dei nuovi servizi e fino alla 

scadenza contrattuale del 25/05/2013, è di € 205.244,52; 

ATTESO che il capitolo di spesa SC02.1120 “Telefonia fissa e mobile e canoni di 

telecomunicazione” del bilancio di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 

contiene la necessaria disponibilità; 

VISTO l’art. 57 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara”, comma 3 lettera b), che consente l’affidamento 

diretto “nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 

destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o 

all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore 

obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche 
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tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero 

incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”;  

RITENUTO di dover procedere nella attivazione della connessione intranet separata in 11 sedi 

dell’Agenzia al costo una tantum di € 977,17 e al canone mensile di € 5.081,22 

(IVA esclusa) e nel potenziamento, con il raddoppio della banda minima 

disponibile, della connessione internet in 8 sedi al costo una tantum di € 727,20 e 

al canone mensile di € 3.393,84 (IVA esclusa); 

VISTO il Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi 2011 

approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 

26/09/2011 (in vigore dal 19/10/2011); 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 4 del Commissario Straordinario del 26/10/2011 

“Approvazione della Istruzione Operativa relativa all’acquisizione di prestazioni, 

beni e servizi di natura informatica” (IOP 02) e la stessa istruzione operativa; 

ACCERTATO che la procedura di acquisizione è soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, per cui è stato richiesto, il Codice 

Identificativo Gara (CIG) all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP): 

3637946003; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della PAth.Net Spa., sulla base del relativo certificato per 

contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto (DURC) 

emesso dall’INAIL in data 25/10/2011 (Codice Identificativo Pratica: 

201102094351); 

DETERMINA 

1. di affidare alla società del Gruppo Telecom Italia, con unico azionista e direzione e controllo 

Telecom Italia S.p.A., PAth.Net S.p.A., con sede in 00146 Roma, viale Parco de’ Medici, 81, 

C.F. 05815611008., sulla base del preventivo (prot. ARPAS n. 32600 del 30/11/2011), 

l’ampliamento dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di 
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connettività, consistente nell’attivazione della connessione intranet separata, in 11 sedi 

dell’Agenzia, al costo una tantum di € 977,17 e al canone mensile di € 5.081,22 e nel 

potenziamento, con il raddoppio della banda minima disponibile, della connessione internet, in 8 

sedi, al costo una tantum di € 727,20 e al canone mensile di € 3.393,84, per un importo 

complessivo stimato, a partire dal 01/01/2012 e fino al 25/05/2013, di € 93.957,25 (IVA esclusa), 

salvo rivalutazioni contrattuali e oneri aggiuntivi al momento non quantificabili; CIG 

201102094351; 

2. di stipulare con PAth.Net SpA il relativo atto aggiuntivo al contratto del 27/02/2008 rep. ARPAS 

n. 19/2008 ovvero, risultando più idoneo, un nuovo contratto assorbente il contratto precedente; 

3. di impegnare l’importo di € 205.244,52, IVA inclusa, in favore della società PAth.Net S.p.A., con 

sede in 00146 Roma, viale Parco de’ Medici, 81, C.F. 05815611008, così ripartito: 

a. € 2.062,29 sul capitolo SC02.1120 “Telefonia fissa e mobile e canoni di 

telecomunicazione” del bilancio di previsione 2011 

b. € 143.422,75 sul capitolo SC02.1120 “Telefonia fissa e mobile e canoni di 

telecomunicazione” del bilancio di previsione 2012, di cui € 78.794,81 derivanti dal 

contratto aggiuntivo 

c. € 59.759,48 sul capitolo SC02.1120 “Telefonia fissa e mobile e canoni di 

telecomunicazione” del bilancio di previsione 2013, di cui € 32.831,17 derivanti dal 

contratto aggiuntivo. 

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia e al Servizio Ragioneria e 

finanze per quanto di competenza. 

Il Direttore del Servizio 

Giorgio Sanna 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione del Direttore del Servizio Sistemi informativi n. 69 del 

30/11/2011 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento. 

 Impegno n. ________________________________ 

Data ____________________ 

Il Direttore del Servizio Ragioneria e finanze 

______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


