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Determinazione n. 12/22  

dell’8 giugno 2022  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTE 

la Determinazione n. 26/19 del 18 luglio 2019, qui richiamata integralmente a formare parte 

integrante e sostanziale del presente documento; 

la nota congiunta del Responsabile del Servizio Tecnico-informatico e del Responsabile del 

Servizio Gare e contratti del 30 maggio 2022; 

 
PREMESSO CHE 

l’Autorità, con la sopraccitata Determinazione, ha autorizzato l’adesione al Contratto-Quadro 

Consip “SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi 

online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”, mediante stipula di un contratto 

esecutivo con l’RTI Almaviva S.p.A. (mandataria con sede legale in Via di Casal Boccone, 

188/190 - 00137 Roma, P. IVA 08450891000), Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC 

Advisory S.p.A., per l’esecuzione dei servizi di sviluppo necessari alla realizzazione del nuovo 

portale istituzionale della Commissione; 

il nuovo portale è stato realizzato e messo in esercizio in data 30 giugno 2020; 

tra le varie attività affidate al RTI, oltre alla realizzazione del nuovo portale, era previsto anche 

il servizio di hosting e gestione operativa del sito web dell’Autorità e del sistema di back-office 

a decorrere dalla messa in esercizio e fino alla scadenza del Contratto Quadro, prevista per il 

prossimo 4 agosto 2022; 
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in vista della scadenza del contratto quadro, permanendo la necessità di assicurare il servizio di 

hosting e gestione operativa, risulta opportuno individuare una soluzione per garantire la 

continuità del servizio; 

 
CONSIDERATO CHE 

l’art. 49, comma 2, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 prevede “In conseguenza dell'ampia 

adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di 

gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti  quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), 

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, aventi ad oggetto le categorie 

merceologiche  indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre  2021, n. 146, che siano in  

corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 

2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione 

digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

nelle more della definizione di nuovi strumenti di acquisto (Convenzioni, Accordi Quadro, etc.), 

risulta possibile procedere alla proroga del Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 4, ai 

medesimi patti e condizioni, a decorrere dal 5 agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022; 

per le esigenze dell’Autorità, appare pertanto vantaggioso procedere alla proroga del servizio di 

hosting e gestione operativa del sito web dell’Autorità e del sistema di back-office a fronte di 

un canone trimestrale pari a € 11.250,00 (euro undicimiladuecentocinquanta/00), oltre Iva, pari 

a €/mese 3.750,00 (euro tremilasettecentocinquanta/00), oltre Iva;  

per assicurare un supporto specialistico nel caso di malfunzionamenti o altre necessità che 

richiedano un intervento tecnico da parte del fornitore, risulta altresì opportuno prevedere un 

numero massimo di 30 (trenta) giornate/persona da utilizzare a chiamata corrispondenti 

complessivamente a € 6.141,00 (euro seimilacentoquarantuno/00) oltre Iva; 

oltre a tale corrispettivo, la proroga del Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 4 

comporta, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1° dicembre 2009 n. 177, il pagamento 

di un contributo da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 

2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135; 

il calcolo di tale contributo dovuto a Consip sarà effettuato conformemente all’art. 2 

“Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro” del Dpcm 23 giugno 2010, 
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laddove è previsto che: “… 2.c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il 

valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo”; 

pertanto, il contributo dovuto a Consip, pari al 3‰ (tre per mille) dell'importo netto del presente 

atto aggiuntivo al Contratto Quadro SPC Cloud 4, risulta pari a € 74,67 (euro 

settantaquattro/67), esente Iva;  

 
DETERMINA 

di autorizzare la proroga del Contratto-Quadro CONSIP “SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di cloud 

computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche 

amministrazioni”, mediante stipula di un contratto esecutivo con l’RTI Almaviva S.p.A. 

(mandataria con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, P. IVA 

08450891000), Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A., per i servizi di 

hosting e gestione operativa e di supporto specialistico a chiamata, a decorrere dal 5 agosto 2022 

fino al 31 dicembre 2022;  

di prendere atto che per l’esecuzione di tali servizi specificati nei documenti Piano dei 

Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni (allegati) e coerentemente con le disposizioni generali di 

cui al Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 4, il corrispettivo complessivo risulta pari a € 

24.891,00 (euro ventiquattromilaottocentonovantuno/00), oltre Iva, di cui € 18.750,00 (euro 

diciottomilasettecentocinquanta/00), oltre Iva, per il servizio di hosting e gestione operativa e 

€ 6.141,00 (euro seimilacentoquarantuno/00), oltre Iva, per il supporto specialistico; 

di approvare, nel rispetto della procedura dettata dal citato Contratto-Quadro Consip SPC 

Cloud - Lotto 4, le modifiche al Piano dei Fabbisogni (allegato e parte integrante della presente 

determinazione), per il corrispettivo complessivo pari a € 30.367,02 (euro 

trentamilatrecentosessantasette/02), Iva (al 22%) inclusa; 

di approvare il progetto dei fabbisogni prot. 8063 del 16 giugno 2022, allegato al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale, quale presupposto per l’adesione a SPC Cloud - Lotto 

4 e riferimento per tutte le prestazioni che verranno successivamente definite mediante la 

sottoscrizione, secondo lo schema previsto nel medesimo Contratto Quadro, del contratto di 

appalto esecutivo in attuazione dello stesso; 
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di impegnare, a favore del raggruppamento in RTI Almaviva S.p.A - Almawave S.r.l. - Indra 

Italia S.p.A. - Pwc Advisory S.p.A, con Almaviva S.p.A. mandataria dell'RTI aggiudicatario, il 

corrispettivo complessivo pari a € 24.891,00 (euro ventiquattromilaottocentonovantuno/00), 

oltre Iva, sul capitolo n. 2.02.01.07.999 denominato “Hardware n.a.c.”, del Bilancio di 

previsione 2022 della Commissione; 

di impegnare il contributo a favore di Consip S.p.A. nella misura del 3‰ (tre per mille) 

dell'importo netto del presente atto, pari a € 74,67 (euro settantaquattro/67), esente Iva, che 

dovrà essere imputato sul capitolo n. 1.02.01.99.999 denominato "Imposte, tasse e proventi 

assimilati a carico dell’ente" del Bilancio di Previsione 2022 della Commissione; 

di autorizzare il competente ufficio affinché disponga, con successivo atto, il pagamento dei 

contributi a favore di Consip S.p.A., entro 30 giorni dall'esecutività del presente atto, mediante 

bonifico bancario, presso la Banca Intesa San Paolo, sul conto individuato dall'IBAN: IT 27 X 

03069 05036 100000004389, con causale “Commissione Garanzia Sciopero - CIG derivato: 

ZF836B8172, contributo CQ Cloud Lotto 4 = Cloud 4”; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità, nella sezione “Autorità 

trasparente”. 

 

Il Segretario Generale 

Cons. Stefano Glinianski 

 

________________________ 

 

Visto si attesta la copertura finanziaria: 

 

_____________________________ 

(Responsabile del Servizio Economico-Contabile) 


