
 
Direzione Generale/Servizio Sistema Informativo e Informatico

Determinazione n. 2100/2021 del 13-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP SPC-2 - CONTRATTO ESECUTIVO OPA FRA L'AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA E FASTWEB S.P.A.
NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO OPA RELATIVO AL SISTEMA PUBBLICO DI
CONNETTIVITÀ (GARA SPC2 - ID SIGEF 1367). RIMODULAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 70819122A9.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 22.01.2019 con la quale è stato conferito al
sottoscritto Ing. Andrea Morgera l’incarico di Direttore del Servizio Sistema informativo e informatico della
Direzione Generale fino alla data del 31.01.2022;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017;
VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività delle Determinazioni del Direttore generale n. 519 del 14.04.2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e Piano degli indicatori di bilancio e n. 692 del 05.05.2021
concernente il Programma di attività 2021. L.R. n. 14/1995;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 681 del 18.05.2017 veniva affidato alla ditta FASTWEB S.p.A.
il servizio di connettività, in adesione alla Convenzione CONSIP SPC2 – CIG derivato: 70819122A9, per
un importo complessivo di € 1.008,450,18+IVA, per una durata di mesi 72 e che nella stessa veniva
disposto di rimandare con successivo specifico provvedimento, l’impegno delle somme necessarie, a
seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2017 e triennale 2017 - 2019;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 813 del 13.06.2019 veniva assunto l’impegno di spesa n.
3190000613 sul Capitolo SC02.1163, a favore della ditta Fastweb S.p.a. per gli anni 2019 - 2020 – 2021
per l’importo complessivo pari a euro 520.930,92;
CONSIDERATO che la Convenzione giungerà a scadenza in data 24.05.2023 e che si rende quindi
necessario procedere all’impegno delle somme relativamente alle annualità 2022-2023, sul Capitolo
SC02.1163 (missione 01 – programma 08 – azione 01) della parte passiva del bilancio pluriennale per un
importo complessivo di euro 213.541,80;
CONSIDERATO che il Contratto Esecutivo OPA prevede che per le variazioni del Piano dei fabbisogni e
del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro OPA e
nel Capitolato Tecnico;
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CONSIDERATO che l’art. 8 del Contratto Quadro OPA consente all’Amministrazione beneficiaria, di
variare e/o aggiornare il proprio Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ragione delle
proprie esigenze ed al mutare delle stesse e il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei
Fabbisogni ai fini della nuova approvazione da parte dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che l’ARPAS, migrando i propri circuiti di connettività Intranet sulla Rete Telematica
Regionale (RTR), ha rivalutato il proprio piano dei fabbisogni andando a cessare i circuiti MPLS non più
necessari ed ampliando la propria capacità di banda da e verso Internet, a fronte dell’incremento delle
necessità di connettività dell’Agenzia, sia per il futuro incremento numerico di dipendenti e collaboratori
nonché per l’incremento dei servizi in SaaS e per la futura implementazione di strategie di cloud ibrido;
DATO ATTO che tale variazione è stata comunicata al fornitore con nota n. 42318 del 26.11.2021 ed è
stata riscontrata dallo stesso con nota n. 43892 del 09.12.2021 indicando il dimensionamento e la
valorizzazione economica di quanto richiesto, alle condizioni previste dal Listino vigente nell’Accordo
Quadro Consip SPC2 Connettività;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1.     di approvare la variazione del Progetto dei Fabbisogni SPC2 Servizio di Trasporto Dati –
Contratto OPA - CIG 70819122A9 del 07.12.2021 in esecuzione del Contratto Esecutivo OPA
relativo all’Appalto dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività
(SPC2), stipulato tra ARPAS e la Società Fastweb S.p.A. - C.F. 12878470157 – sede legale Via
Caracciolo, 51 – Milano - aggiudicataria del Contratto Quadro OPA della Centrale Nazionale
Consip S.p.A.;
2.     di impegnare con il n. 3210001117, l’importo complessivo di € 213.541,80 IVA inclusa, sul
Capitolo SC02.1163 “Servizi informatici e di telecomunicazione” – Missione 01 – Programma 08 –
Azione 01 del Bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità, in favore
della Società Fastweb S.p.A. - C.F. 12878470157 – sede legale Via Caracciolo, 51 – Milano,
cosi’ come di seguito specificato:
- Anno 2022 – euro 153.416,24 – pos. 2;
- Anno 2023 – euro   60.125,56 – pos. 3;
 

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n.
50/2016 nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ANDREA MORGERA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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