
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1427/2020 del 27-10-2020

____________
 

OGGETTO:

ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING,
DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI
COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SPC CLOUD
LOTTO 1 – PER IL PROGETTO VALORI DI FONDO MEDIANTE AFFIDAMENTO A
TELECOM ITALIA S.P.A. - CIG DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP (MASTER)
55187486EA - CIG DERIVATO 8485226601

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato

nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 68 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della

Direzione Tecnico Scientifica alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni sino al 15/06/2018;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 746 del 15/06/2018 e 757 del

18/06/2018 con le quali è stato prorogato alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni l’incarico di Direttrice

del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica dal

16/06/2018 al 15/06/2021;

RICHIAMATI l’art. 26 L. n. 488/1999, come modificato dall’art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio

2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, l’art. 58 L. n. 388/2000 e l’art. 24,

comma 3, L. 289/2002 disciplinanti le modalità di stipulazione di contratti di fornitura da parte delle

pubbliche amministrazioni tramite le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
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agosto 2012 n. 135, secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi, in

prima battuta, attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle

centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto

della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti

sopra indicati;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. n. 1964 del 21/12/2018 relativa

all’approvazione dell’accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’A.R.P.A.S.,

recante “Determinazione dei valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee delle aree

minerarie dismesse della Sardegna”;

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta

a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 752 del 05/06/2020 di

approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del

07/07/2020 concernente il Programma di attività 2020;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 760 dell’08/06/2020 relativa alla nomina del dipendente Dott.

Roberto Dessì Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto "Determinazione dei

valori di fondo naturale nei suoli e nelle acque sotterranee delle aree minerarie dismesse della Sardegna";

DATO ATTO che il Dott. Roberto Dessì ha comunicato alla sottoscritta che per le finalità del progetto

summenzionato, in relazione alla condivisione di dati con soggetti interni ed esterni all’Agenzia, per non

incidere sulle strutture informatiche interne, è necessario ed urgente acquisire un servizio di account,

archiviazione, condivisione dati su piattaforma CLOUD, strutturata in macchine (o server) virtuali   e spazio

di memoria di massa per allocazione dei dati (IAAS) protette da apposito sistema di backup (BAAS) e

networking dedicato, per la gestione di progetti con caratteristiche specifiche di sicurezza degli scambi e

scalabilità del numero degli utenti;

PREMESSO che Consip S.p.A. ha sottoscritto in data 20/07/2016 il Contratto Quadro (CQ) per i servizi di

cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le

Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 SPC Cloud con Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A., mandataria

capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con le mandanti HPE Services Italia S.r.l., Postecom

S.p.A., Poste Italiane S.p.A.;

DATO ATTO che con nota n. 31478 del 29/09/2020 è stata inviata alla Regione Autonoma della Sardegna

– Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio, Ente finanziatore del progetto, la comunicazione relativa

all’intenzione di procedere, per la fattiva realizzazione del progetto, con l’attivazione del servizio di Cloud

Computing tramite adesione al Contratto Quadro Consip;

DATO ATTO che, come previsto dall’Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2014 e

relativa Istruzione Operativa IOP 01 “Gestione dei servizi informatici”, con nota n. nostro protocollo 4100

del 14/10/2020 è stato richiesto il parere tecnico-economico al Direttore del Servizio Informativo ed
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informatico di questa Agenzia in merito all’affidamento del suddetto servizio;

VISTA la nota n. nostro protocollo 4120 del 14/10/2020 con la quale il Direttore del Servizio Informativo ed

informatico ha espresso parere favorevole all’affidamento del servizio summenzionato;

VISTA la nota prot. ARPAS n. 29668 del 14/09/2020 con la quale si trasmette all’aggiudicatario CONSIP

(Telecom Italia SpA) dei “Servizi SPC Cloud Lotto 1 – “Servizi di Cloud Computing” il “Piano dei

Fabbisogni” al fine di ottenere una soluzione tecnica e la relativa quotazione economica;

PRESO ATTO del “Progetto dei Fabbisogni” n. 2092137340920002PJF trasmesso con nota prot. ARPAS

n. 33629 del 16/10/2020 dall’aggiudicatario CONSIP dei “Servizi SPC Cloud Lotto 1 – “Servizi di Cloud

Computing”, che prevede un importo contrattuale pari ad € 30.815,76 IVA esclusa;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione

biennale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16

gennaio 2018 n.14 poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del

D.Lgs. n. 50/2016 inferiore ad € 40.000,00;

VALUTATO conveniente aderire al Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 1” alle condizioni previste dallo

schema di “Contratto Esecutivo” – allegato alla presente (Allegato 2) unitamente al “Progetto dei

Fabbisogni” (Allegato 1) ed al “Piano dei Fabbisogni” – per assicurare l'erogazione del servizio, dalla data

di stipula del “Contratto Esecutivo” per 6 mesi;

RITENUTO opportuno individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dipendente di questo

Servizio Enrico Mantega;

CONSIDERATO che, per le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) le

amministrazioni hanno l’obbligo del 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;

PRESO ATTO che, conformemente al DPCM 23 giugno 2010, l’importo del contributo corrisponde all’8‰

(8 per mille) dell’importo del contratto esecutivo al netto dell’IVA, e che pertanto la quota da corrispondere

alla CONSIP equivale ad € 246,53;

PRESO ATTO che i contributi di cui all’art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati fuori

campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;

CONSIDERATO che il CIG master è il seguente 55187486EA ed il CIG derivato per il contratto esecutivo è

8485226601;

 

 

DETERMINA
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1) Di affidare a Telecom Italia S.p.a. o TIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, 1

Partita IVA 00488410010, il servizio di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e

servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche Amministrazioni mediante adesione al

Contratto Quadro di Consip “SPC Cloud Lotto 1” secondo le condizioni ivi previste, dalla data di

sottoscrizione del “Contratto Esecutivo” per 6 mesi per un importo complessivo di € 30.815,76 al netto

dell'IVA di Legge, sottoscrivendo il “Progetto dei Fabbisogni n. 2092137340920002PJF” (Allegato 1) e lo

schema di “Contratto Esecutivo” (Allegato 2) allegati al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale;

 

2) di assumere, per l’attivazione del servizio, l’impegno di spesa n. 3200000836 di € 37.595,23 IVA

inclusa in favore dell’impresa Telecom Italia S.p.A. sul capitolo SC03.1082 “Servizi Prog. Valori fondo

aree minerarie, Titolo 1, Missione 09, Programma 02, Azione 01 del bilancio in corso, al fine di garantire la

copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto.

 

3) di assumere, come contributo da corrispondere a Consip S.p.A., l’impegno di spesa n.

3200000837 di € 246,53 sul capitolo SC03.1082 “Servizi Prog. Valori fondo aree minerarie, Titolo 1,

Missione 09, Programma 02, Azione 01 del bilancio in corso;

 

4) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il dipendente di questo Servizio, Enrico Mantega.

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito

istituzionale.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
SIMONETTA FANNI

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