Delibera n. 338
Roma, 22 maggio 2017
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo
presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Vieri Ceriani, Dr. Giuseppe Chinė, Dr. Giovanni Bocchi
e Dott.ssa Maria Grazia Artibani;
presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr Marco Montanaro, Presidente del Collegio dei
revisori dei conti, il Dr. Giovanni Battista Lo Prejato e la Dott.ssa Giuseppa Puglisi, membri
effettivi del Collegio;
premesso che la Legge 29 luglio 2003, n. 229 "Interventi in materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001" prevede all’art. 10. comma 1,
lettera b) il riassetto della disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di
servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di
assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima
semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza,
non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
premesso che il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 s.m.i. ha istituito, a norma del su citato
articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il sistema pubblico di connettività e della rete
internazionale della pubblica amministrazione;
premesso che l’allora CNIPA (ora Agid), in applicazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
42/2005 s.m.i., ha individuato tramite procedura di gara i fornitori cui affidare l’implementazione dei
nuovi servizi di rete alle pubbliche amministrazioni stipulando il Contratto Quadro OPA nr. 3/2006
che definisce le modalità tecniche di erogazione dei servizi;
premesso che il Comitato di gestione dell’Agenzia, con delibera n. 63 del 13 giugno 2007, ha
autorizzato la stipula del Contratto Esecutivo, nell’ambito del citato Contratto Quadro OPA per
l’erogazione e l’implementazione dei servizi di rete, per la durata di 46 mesi e che nel 2011, con
delibera n. 152, ha autorizzato la stipula dell’Atto Aggiuntivo al predetto Contratto Esecutivo, con
validità sino al 25 maggio 2013;
tenuto conto che, a seguito dell’impossibilità da parte di Consip S.p.A. di indire una nuova procedura
ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi in questione, Consip S.p.A. e l’RTI affidataria
hanno proceduto a successivi atti di proroga della durata del Contratto Quadro OPA e che in ragione
di ciò, con delibere n. 235/2014 e n. 276/2015, il Comitato di gestione ha autorizzato l’adesione e,
dunque, la proroga tecnica, del Contratto Esecutivo per l’erogazione e l’implementazione dei servizi
di rete sino al 25 maggio 2017, relativamente ai servizi dell’Area dogane e dell’Area monopoli ivi
compresa la rete dei giochi;
tenuto conto che il 24 maggio 2016, con avviso pubblicato sul sito istituzionale, CONSIP ha
comunicato la sottoscrizione, in data 23 maggio 2016, del Contratto Quadro OPA della durata di 84
mesi, per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività SPC2;
considerato che CONSIP, con avviso sul sito istituzionale in data 27 aprile 2017, ha comunicato che
- le Amministrazioni che fruiscono dei servizi ricompresi nell’attuale contratto “SPC1” sono
chiamate - con urgenza e comunque prima della scadenza dell’attuale contratto quadro OPA
“SPC1” - a definire, nell’ambito del contratto esecutivo SPC2, un piano di migrazione dei servizi
con il fornitore subentrante” “Successivamente, tale piano deve essere condiviso con il fornitore
uscente”;
- i fornitori uscenti, nell’ambito dei Contratti Quadro OPA e nei Contratti Esecutivi OPA del
“SPC1, hanno assunto “l’obbligo unilaterale, di compiere tutte le “attività necessarie ed utili” al
fine di favorire la migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al
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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)”;
- “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 che i servizi previsti in SPC2 non risulteranno disponibili nel breve periodo, e che
pertanto per garantire la continuità dei servizi e consentire la migrazione degli stessi in ambito SPC2,
cosi come segnalato all’Autorità nazionale anticorruzione con nota prot. n. 54681/RU del 12 maggio
2017, occorre formalizzare una proroga tecnica nei confronti del precedente fornitore, per una durata
massima di dodici mesi (dal 26/05/2017 al 31/05/2018) e per un costo massimale complessivo, IVA
esclusa, di €1.461.181,20;
considerato che come indicato nell’art. 7 del Contratto Quadro OPA è stato predisposto il Piano dei
Fabbisogni, contenente le indicazioni sulla tipologia, il dimensionamento e le quantità dei servizi
richiesti per l’Area dogane e per l’Area monopoli, ivi compresa anche la rete giochi;
considerato che in data 13 aprile 2017 la Società Fastweb S.p.A., ha trasmesso il Progetto dei
Fabbisogni da cui emerge che l’importo massimale del Contratto Esecutivo, per una durata di 6 anni,
è pari a € 20.314.774,35 (IVA esclusa), di cui € 11.376.031,44 per i servizi richiesti per l’Area
dogane, € 3.644.936,82 per i servizi richiesti per la rete degli uffici dell’Area monopoli e €
5.293.806,58 per i servizi richiesti per la rete giochi;
visto l'art. 7 comma 1, dello Statuto dell'Agenzia delle Dogane, che dispone che il Comitato deliberi
le spese superiori all'ammontare di € 2.580.000,00;
visto il Manuale delle procedure dell’attività negoziale ove al punto 3 è previsto che “……con la
medesima delibera è dato mandato al Direttore della struttura di vertice interessata, centrale o
regionale/interregionale, di attivare le connesse procedure di gara.”;
su proposta del Direttore
Delibera
l’autorizzazione alla spesa relativa ai Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di
Connettività
(SPC2)
per
un
importo
massimale
pari
a
€
20.314.774,35
(ventimilionitrecentoquattordicimilasettecentosettantaquattro/35) IVA esclusa, e dà mandato al
Direttore Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro di stipulare il relativo
Contratto Esecutivo OPA che disciplinerà le attività di erogazione dei servizi di connettività (servizi
di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza) dalla data di
esecuzione del contratto sino al 23 maggio 2023.
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Il Presidente
Giuseppe Peleggi
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