Delibera n. .235.
Roma, 29 gennaio 2014
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. Giuseppe Chinė, Dr. Mario Vittorio Mancini e il Dr. Luigi
Magistro;
presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, e il Dr. Mario
Picardi, membro effettivo 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 princípi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla
riservatezza dei dati personali;
premesso che il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 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 Digit-PA), in applicazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
42/2005, ha individuato tramite procedura di gara i fornitori cui affidare l’implementazione dei nuovi servizi
di rete alle pubbliche amministrazioni;
premesso che i suddetti fornitori hanno costituito una Società consortile che ha stipulato con il CNIPA il
Contratto Quadro OPA nr. 3/2006 per la definizione delle modalità tecniche attraverso cui erogare i servizi;
considerato che le specificità di implementazione di ogni servizio sono state definite nell’ambito degli atti
esecutivi stipulati a cura delle singole amministrazioni in accordo con le linee guida indicate dall’allora
Dipartimento per le Politiche Fiscali (Dipartimento delle Finanze);
precisato che il CNIPA ha indicato, tra le società costituenti il consorzio con cui è stato stipulato il Contratto
Quadro, l’RTI costituito da Fastweb-EDS come fornitore unico dei servizi di rete all’Agenzia delle Dogane;
premesso che con delibera n. 63 del 13 giugno 2007 il Comitato di gestione ha autorizzato la stipula del
Contratto Esecutivo per l’erogazione e l’implementazione dei servizi di rete per il periodo temporale di 46
mesi da parte dell’RTI costituito da Fastweb-EDS all’Agenzia delle Dogane per un importo massimale pari a
13.456.807,60 euro (IVA inclusa);
considerato che il CNIPA ha stipulato con le società costituenti il consorzio un nuovo Contratto Quadro OPA
nr. 2/2009 che integra le disposizioni del precedente Contratto Quadro OPA nr. 3/2006
tenuto conto che la durata del nuovo Contratto Quadro era stabilita sino al 25 maggio 2013, e che pertanto si
è reso necessario, per quanto previsto all’art. 4 del citato Contratto Esecutivo, allineare la durata del
Contratto Esecutivo alla durata del Contratto Quadro OPA nr. 2/2009;
premesso che con delibera n. 152 del 24 maggio 2011 il Comitato di gestione ha autorizzato la stipula
dell’Atto Aggiuntivo al Contratto Esecutivo per il sistema di pubblica connettività da stipularsi tra l’Agenzia
delle Dogane e il RTI costituito da Fastweb-EDS per un importo massimale pari a 7.110.000,00 euro (IVA
inclusa) per disciplinare le attività di erogazione dei servizi di connettività (servizi di trasporto, supporto,
VOIP, interoperatività di base, manutenzione ed assistenza) previsti nei Contratti Quadro nr. 3/2006 e nr.
2/2009 sino al 25 maggio 2013;
tenuto conto che Consip S.p.A. e l’RTI hanno proceduto in data 24 maggio 2013 alla proroga della durata del
Contratto Quadro OPA sino al 25 maggio 2015, a seguito dell’impossibilità da parte di CONSIP di indire
una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi in questione;
tenuto conto dell’impegno formulato con nota del 22 maggio 2013 da Fastweb all’Agenzia delle Dogane, in
qualità di mandataria del RTI con HP Enterprice Services S.r.l. (già EDS), a fornire, per un periodo massimo

di 24 mesi, i servizi di pubblica connettività agli stessi termini e condizioni previsti nell’allora vigente Atto
Esecutivo al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento di servizi essenziali
dell’Agenzia
tenuto conto della necessità di formalizzare la prosecuzione del rapporto tra l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e l’RTI Fastweb-HP Enterprice, alla luce della proroga del Contratto Quadro OPA stipulato tra
CONSIP e il più volte citato RTI;
ai sensi dell’art 7 comma 1 dello Statuto dell’Agenzia,
su proposta del Direttore
Delibera
l’approvazione della proroga dell’Atto Aggiuntivo al Contratto Esecutivo per il sistema di pubblica
connettività da stipularsi tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area dogane e il RTI costituito da
Fastweb e HP Enterprice Services S.r.l. per un importo massimale pari a 7.228.500,00 di euro (IVA inclusa)
che disciplinerà le attività di erogazione dei servizi di connettività (servizi di trasporto, supporto, VOIP,
interoperatività di base, manutenzione ed assistenza) sino al 25 maggio 2015.
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