Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

ANBSC - Prot. Interno N.0044869 del 16/10/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 82

Oggetto:
Affidamento alla Società Fastweb S.p.A. dei servizi di connettività mediante
adesione al contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di
Connettività SPC2. – Adesione al contratto quadro OPA e Approvazione del Piano dei Fabbisogni.
CIG Contratto Quadro: 5133642F61
CIG Derivato: 7649466B07
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
• nella seduta del 10 aprile 2018, il Consiglio Direttivo dell’ANBSC ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso;
• con l’approvazione del Bilancio di previsione 2018 le risorse finanziarie sono state affidate
alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa;
• nel suddetto documento contabile e più precisamente nella sua Relazione di accompagno,
è previsto lo stanziamento necessario alla acquisizione da parte di questa Agenzia, dei
servizi di connettività
Richiamati:
• l’art. 26 L. n. 488/1999, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2004, 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.;
• l’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012,
secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso
le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento;
Considerato che:
• l'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005 al primo comma ha attribuito a DigitPA il compito di stipulare
uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività,
mediante l 'espletamento di procedura ad evidenza pubblica;
• l'art. 20 del D. L. n. 83/2012 al comma 4, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, le attività
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amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA ai fini della realizzazione
e gestione dei progetti in materia;
l'art. 4, comma 3 quater del D. L. n. 95/2012 come convertito con modificazioni dalla Legge
7 agosto 2012, n. 134, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20
del D. L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, Consip S.p.A.
svolge altresì le attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di
connettività ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.. 82/2005.
secondo quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) le Amministrazioni
dello Stato e gli Enti Pubblici non economici nazionali sono obbligati a stipulare i contratti
esecutivi Offerti per le Pubbliche Amministrazioni (OPA), aventi per oggetto la fornitura
dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del sistema
Pubblico di Connettività (SpC);
il 28/04/2015 Consip ha ufficializzato l’aggiudicazione della gara SPC2 per l'affidamento dei
servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) per le
Pubbliche Amministrazioni con la previsione dei valori e la durata settennale dei relativi
contratti inerenti la fornitura di servizi di trasporto dati in protocollo lP, servizi di sicurezza,
servizi di comunicazione, servizi di supporto professionali, il tutto in un quadro coordinato
di servizi a suo tempo definito con l'Agenzia per l'ltalia Digitale;
Consip S.p.A. ed AGID hanno sottoscritto in data 24 maggio 2016 i contratti quadro (CQ)
per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) ai quali le
Pubbliche Amministrazioni dovranno aderire, con Tiscali, aggiudicatario del 60% del valore
del contratto, BT Italia e Vodafone Italia, assegnatari ciascuno del 20%;
sul sito ufficiale di Consip il 13 gennaio 2017 è stato comunicato il nullaosta di Consip S.p.A.
al subentro, ad ogni effetto, della società Fastweb S.p.A. nella posizione della società
Tiscali Italia S.p.A. nell’ambito della procedura ristretta per l’affidamento dei Servizi di
Connettività (SPC2) e dei relativi Contratti Quadro già stipulati in conseguenza della
cessione del ramo d’azienda tra Tiscali Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A., a conclusione delle
attività di verifica previste dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006;
l'SPC2 assicura l'interoperabilità di base tra le Amministrazioni Pubbliche ed una evoluta
cooperazione applicativa dei sistemi informatici, garantendo la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di
ciascuna PA;
i contratti Esecutivi stipulati dalle Amministrazioni per l’adesione all’Accordo Quadro
avranno durata pari alla durata residua, alla data della sottoscrizione, del sopra citato
Contratto Quadro OPA;

Atteso che con nota n. 21925 del 16.05.2018, questa Agenzia ha inviato al Fornitore Fastweb
S.p.A. il Piano dei Fabbisogni affinchè il fornitore potesse redigere il successivo Progetto dei
Fabbisogni;
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Visti il successivo Progetto dei Fabbisogni inviato da Fastweb S.p.A. ed acquisito agli atti di
questo ente in data 19.07.2018 al protocollo al n. 33634, ritenuto congruo dal Dirigente
incaricato ex art. 113 ter D. Lgs. 159/2011, Dott. Stefano Caponi, così come attestato con nota
prot. n. 40924 del 24.09.2018 e lo schema di Contratto Esecutivo;
Considerato che gli oneri correlati alla proposta sono i seguenti:
• per l’affidamento a Fastweb S.p.A. dei servizi in argomento in ambito SPC2, il canone
giornaliero del servizio è pari a € 158,60 (IVA esclusa); l’onere complessivo risulta pari
ad € 266.759,03 (IVA esclusa)nel periodo contrattuale (15.10.2018-23.5.2023);
Considerato che:
1. il Contratto Quadro all’art. 8 prevede che nel corso di durata del Contratto Esecutivo
OPA, 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;
2. il CIG del Contratto Quadro è il seguente 5133642F61 ed il CIG derivato per il
contratto esecutivo è: 7649466B07;
3. è dovuto a Consip il 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 D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella L. 134/2012),
pari ad € 2.134,07, pari all’8 per mille dell’importo contrattuale;
Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità dei propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e
la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
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VISTO il provvedimento del Direttore dell’ANBSC n. 12587 del 21/03/2018 con il quale è stato
riorganizzato l’ufficio per i servizi economico-finanziari;
VERIFICATI l’attestazione di copertura finanziaria e il visto di compatibilità dei pagamenti in calce
alla proposta della presente determina;
DETERMINA
Di affidare a Fastweb S.p.A. la fornitura del servizio di connettività SPC2 mediante adesione al
Contratto Quadro di Consip “Connettività SPC2” secondo le condizioni ivi previste, dal 15.10.2018
al 23.05.2023, per un importo complessivo di € 266.759,03 (IVA esclusa), sottoscrivendo lo schema
di Contratto Esecutivo OPA ed il “Progetto dei Fabbisogni” per le sedi ANBSC di seguito specificate:
- Palermo, Via Vann’Antò, 4
- Roma, Via Ezio, 12
- Roma, Via Boezio, 14
- Napoli, Via Concezio Muzii, 3
- Milano, Via Della Moscova, 47
- Reggio Calabria, V.le Amendola, 2;
Di approvare il Progetto dei Fabbisogni inviato da Fastweb S.p.A. e richiamato in premessa;
Di impegnare la spesa pari ad € 9.383,22 oltre IVA per € 2.064,31 per complessivi € 11.447,53 sul
cap. 4800.0 “Fornitura servizi per completamento inserimento dati su open regio ex art. 33, comma
3, DPR 234/2011” del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che la restante somma necessaria a sostenere la spesa negli anni 2019/2023 sarà
prevista nei rispettivi bilanci di ciascun esercizio finanziario;
Di impegnare la somma di € 2.134,07 quale contributo da corrispondere a Consip sul cap. 4800
“Fornitura servizi per completamento inserimento dati su open regio ex art. 33, comma 3, DPR
234/2011” che presenta la necessaria disponibilità;
Di individuare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 nell’ing. Carmelo Nucera;
Di specificare che si procederà al pagamento tramite provvedimenti di liquidazione ai sensi del
vigente Regolamento di Contabilità, previa verifica della regolare esecuzione del contratto, nonché
della regolarità contributiva del fornitore;
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Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito
www.anbsc.it sezione Amministrazione trasparente – sottosezioni: provvedimenti – determine
direttore;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 3 facciate, è adottato in unico originale.

Il Responsabile del Settore
Giuliana d.ssa Cosentino

IL DIRETTORE
Ennio Mario Sodano
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UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e VISTO DI COMPATIBILITA’ DEI PAGAMENTI

(Art. 19 co. 2 lett. b) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)
NON DOVUTO
VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio.
☒VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio.

Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)

UFFICIO PER I SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI
(Art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234)

NON DOVUTO
VISTO: si attesta la regolare registrazione dell’impegno contabile sui competenti
capitoli di bilancio di previsione
Reggio Calabria, lì
Il Responsabile
Tiziana Bencivinni
(firmato digitalmente)
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