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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 420 del 24-10-2019

 

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD 1 - INTEGRAZIONE GB DA 2000 A 2500
(CARTELLE CONDIVISE) CIG MADRE 55187486EA

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 24-10-2019 ;

VISTO il combinato disposto dell' art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge  11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.ms.ii. “Disposizioni per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;

VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la precedente deliberazione n. 220 del 6 luglio 2018 con la quale si è deciso di aderire alla
Convenzione  Consip 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) aggiudicato a Telecom
Italia Spa, in RTI, con sede legale in Milano Via G. Negri n.1 – 20123 e P.IVA n. 04643350962; 



Il Lotto 1 della Convenzione comprende le seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di tipo Infrastructure as a Service (IaaS);
b) servizi di tipo Platform as a Service (PaaS);
c) servizi di tipo Software as a Service (SaaS);

erogati presso i Centri Servizi del Fornitore.

d) servizi di Cloud Enabling (servizi professionali)

presso le strutture dell’Amministrazione in modalità “on premise”;
CONSIDERATO CHE l’adozione dell’infrastruttura cloud consente di migliorare l'efficienza
operativa dei sistemi ICT, di conseguire significative riduzioni di costi, di rendere più semplice ed
economico l’aggiornamento dei software, di migliorare la sicurezza e la protezione dei dati;

RITENUTO, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, di integrare l’adesione a tale
convenzione portando la quantità di GB (back up as service – IaaS) da 2000 a 2500 al fine di procedere
alla replica delle cd. cartelle condivise degli Uffici della Federazione così da aumentare la sicurezza
sulla protezione del dato e la conseguente operatività degli utenti;
VISTO il “Progetto dei Fabbisogni” dal quale si rileva la quantificazione dell'importo per i servizi
richiesti, per il periodo di diciannove mesi, pari a € 7.825,32 oltre IVA (Prot. 2019/15666); 

CONSIDERATO CHE il Contratto Quadro all'art. 5 comma 1, prevede una durata di 36 mesi a
decorrere dalla data della sua sottoscrizione (20/07/2016) e la stessa è prorogabile, su comunicazione
scritta di Consip S.p.A., sino ad ulteriori 24 mesi (19/07/2021); 

CONSIDERATO inoltre che:

-         il Contratto Quadro all'art. 5 comma 2, prevede che i singoli Contratti Esecutivi avranno
una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo
alla scadenza ultima, eventualmente prorogata, del Contratto Quadro;

-         il Contratto Quadro all'art.8 prevede che, nel corso di durata del Contratto Esecutivo,
l’Amministrazione potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei
Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare
delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni;

-          il Cig del Contratto Quadro è il seguente 55187486EA; 

VALUTATO conveniente aderire al Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 1” alle condizioni previste
dallo schema di “Progetto dei Fabbisogni” – allegato alla presente come parte integrante – per
assicurare l'erogazione del servizio, dalla data di stipula del “Contratto Esecutivo” alla scadenza del
“Contratto Quadro” (19/07/2021); 

RITENUTO quindi di sottoscrivere il “Contratto Esecutivo” con la Ditta Telecom Italia S.p.a. per una
spesa complessiva, calcolata sul “Piano dei Fabbisogni” pari a € 9.546,93 compresa IVA come
specificata nel “Progetto dei Fabbisogni”;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;
SENTITO il Direttore Generale;
 

DELIBERA
Per le ragioni menzionate in epigrafe che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente di:

-         autorizzare l’adesione all’Accordo Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 1, che è stato
aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Telecom Italia
S.p.A o Tim S.p.a.. quale mandataria, HP Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A.
con socio unico, Postecom S.p.A. e Postel S.p.A. per la durata contrattuale di 19 mesi, ed un
canone mensile di € 502,47 compresa IVA  e dunque un importo complessivo di euro 9.546,93
Iva inclusa;
-          si autorizza la stipula del contratto esecutivo



L’onere derivante dalla presentazione deliberazione pari a € 9.546,93 compresa IVA farà carico al
capitolo 57.2 dei bilanci di previsione di competenza come di seguito specificato:
 

-          € 6.029,64 compresa IVA bilancio di previsione anno 2020
-          € 3.517,29 compresa IVA bilancio di previsione anno 2021

 Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG: Z0F2A3C5F3
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 231/2019

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE SPC CLOUD 1 - INTEGRAZIONE GB DA 2000 A

2500 (CARTELLE CONDIVISE) CIG MADRE 55187486EA
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

57.2 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione CIG Z0F2A3C5F3  
0,00

6.029,64
3.517,29

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 22-10-2019 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO



 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


