Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 860 del 08/09/2017

OGGETTO:

CIG quadro 6529743263 - CIG derivato 7045215755 – Cua 20170103.
Adesione alla Convenzione CONSIP denominata “SERVIZI GESTIONE E
MANUTENZIONE SISTEMI IP E PDL”, lotto 3, stipulata tra CONSIP S.p.A.
e la ditta FASTWEB (in RTI), per la fornitura del servizio di “HELPDESK
PC” per una durata di anni quattro. Periodo 01/06/2017 – 31/05/2021.
Importo totale i.v.a. esclusa € 1.640.037,20; importo totale i.v.a. al 22%
inclusa € 2.000.845,38

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

−
−

−

−
−
−

−

Considerata la richiesta prot. n. 6874 del 31/03/2017 a firma del dott. ing. Mario
Lugli, dirigente responsabile del Servizio Tecnologie dell’Informazione, per
l’adesione alla Convenzione denominata “SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE
SISTEMI IP E PDL”, lotto 3, stipulata tra CONSIP S.p.A. e la ditta FASTWEB (in RTI)
per la fornitura del servizio di “HELPDESK PC” per una durata di anni quattro.
Premesso che l’art. 26 della Legge 23 dicembre ‘99 n. 488 ha affidato al Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica il compito di stipulare
convenzioni, con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di
fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato nonché dalle altre Pubbliche
Amministrazioni aderenti.
Dato atto che il Ministero ha, a sua volta, affidato a CONSIP SpA la conclusione, per
conto dello stesso, di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26
della Legge suddetta.
Richiamato il D.lgs. 6/12/2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214) che disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le
Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale.
Richiamato il D.lgs. 6/07/2012 n.95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.
Rilevata la convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e la ditta FASTWEB (in RTI con
Maticmind) denominata “SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E PDL”
lotto 3 per la fornitura del servizio di “HELPDESK PC”.
Dato atto che con l’o.d.a. n. 3621010 del 12/04/2017 si è aderito alla Convenzione
suddetta per un importo totale di € 1.640.037,20 i.v.a. esclusa, pari a €
2.000.845,38 i.v.a. al 22% inclusa.
Considerato che alla data odierna non risulta convenzione INTERCENT-ER con
analoga fornitura.
Preso atto della comunicazione della CONSIP S.p.A. prot. 14390 del 07/06/2017
con la quale richiede alla FASTWEB S.p.A. documentazione ulteriore ai fini del
rilascio dell’autorizzazione all’affidamento in subappalto in favore del RTI GPI S.p.A.
(mandataria con TD Group Italia S.r.l).
Preso atto della nota prot. 17191 del 05/07/2017 della CONSIP S.p.A. con la quale
si comunica che il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione all’affidamento
in subappalto è sospeso sino alla conclusione delle attività di controllo.
Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, l’ing. Roberto Savigni e
quest’ultimo individua come assistente il dott. Mino Muratori.
A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015.

DETERMINA
a) Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente qui riportate,
di aderire, nelle more del rilascio dell’autorizzazione all’affidamento in subappalto,
alla Convenzione denominata “SERVIZI GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI IP E
PDL” lotto 3 stipulata tra CONSIP S.p.A. e la ditta FASTWEB (in RTI), attraverso

l’emissione dell’ordinativo di fornitura n. 3621010 del 12/04/2017, per un importo
totale di € 1.640.037,20 i.v.a. esclusa, pari a € 2.000.845,38 i.v.a. al 22% inclusa.
b) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto l’ing. Roberto Savigni
e come assistente il dott. Mino Muratori.
c) Di registrare il costo complessivo di € 2.000.845,38 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0302020107 “Manutenzione ordinaria attrezzature informatiche” come segue:
• quanto a € 291.789,95 con n° S0678/ECO /C 2017
• quanto a € 500.211,35 con n° S0321/ECO /C 2018
• quanto a € 500.211,35 con n° S0143/ECO /C 2019
• quanto a € 500.211,35 con n° S0064/ECO /C 2020
• quanto a € 208.421,39 con n° S0035/ECO /C 2021
d) Di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla pubblicazione
sul sito web istituzionale dei seguenti dati
Dato
Descrizione
CIG quadro
6529743263
CIG derivato
7045215755
Oggetto del bando

Servizio Helpdesk pc
26 Affidamento in adesione a
Procedura di scelta del contraente
convenzione
Elenco degli operatori invitati a presentare 12878470157 FASTWEB (mandataria)
offerte
05032840968 MATICMIND (mandante)
12878470157 FASTWEB (mandataria)
Aggiudicatario
05032840968 MATICMIND (mandante)
01944260221 GPI SPA (mandataria)
Subappaltatrice
02205410505 TD GROUP ITALIA SRL
(mandante)
Importo di aggiudicazione
€ 1.640.037,20
Tempi di completamento dell’opera,
Data inizio fornitura 01/06/2017
servizio o fornitura
Data ultimazione fornitura 31/05/2021
BUDGET
S0678/17
Importo delle somme liquidate
S0321/18
S0143/19
S0064/20
S0035/21
e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Tecnologie dell’Informazione per
competenza.
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

