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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 321 del 26-10-2022

 

Oggetto: SERVIZI PROFESSIONALI PER ANAGRAFICA FNOMCEO (PERIODO 01/07/2021-
30/06/2022 E 01/07/2022-31/12/2022)

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento:

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 26-10-2022 ;

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 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. 186/2022 con la quale è stata autorizzata -  come previsto dal
Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 all’art. 49, comma 2, ha esteso la durata temporale di tutti i
lotti del Contratto Quadro Cloud sino al 31/12/2022, pertanto anche i Contratti Esecutivi potranno
essere estesi sino a tale data - la proroga temporale dell’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. fino al 31/12/2022 (servizio in essere
per l’anagrafica dei medici e degli odontoiatri); 
VISTO il progetto dei fabbisogni, allegato alla presente delibera come parte integrante, dai quali si
evince che oltre al costo a canone per il CLOUD già previsto con la delibera n. 186/2022 sono previsti
dei costi per i servizi professionali (cd. cloud enabler)  pari a consuntivo per il periodo dal 01/07/2021
al 30/062022 a € 7.236,32  oltre IVA e stimati per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 in €
3.620,00  oltre IVA ;

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 ad un massimo di € 13.244,71 compresa
IVA;
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 la sottoscrizione del contratto esecutivo relativo alla proroga temporale
dell’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. fino al 31/12/2022;

L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari per il cd. cloud enabler  ad un massimo di €
 13.244,71 compresa IVA e farà carico al capitolo  57.3   sul bilancio di previsione 2022
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: 7558630ACA.
 
 

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 121/2022

OGGETTO: SERVIZI PROFESSIONALI PER ANAGRAFICA FNOMCEO (PERIODO

01/07/2021-30/06/2022 E 01/07/2022-31/12/2022)
 

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

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 24-10-2022 Il Funzionario dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Lucia Di Adamo

 
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.


