IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 44 del 30.03.2017
Oggetto:

ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DELLA CENTRALE
NAZIONALE CONSIP SPA NELL'AMBITO DEL SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2)

VISTO

il D.lgs. 29.10.1999 n. 454;

VISTO

la legge 6.7.2002 n. 137;

VISTO

il Decreto Interministeriale 5.3.2004, con il quale il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura;
i Decreti Interministeriali 1 ottobre 2004, con i quali il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione
Pubblica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i
Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2
gennaio 2015 con in quale è stato nominato Commissario straordinario del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in
sostituzione degli organi statutari di amministrazione dell’Ente, il Dr. Salvatore
Parlato;
il Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 14.1.2015 con il quale sono
stati confermati i poteri di gestione alla Dott.ssa Ida Marandola Direttore
Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12761
del 31.12.2015, con cui è stato prorogato l’incarico di Commissario
straordinario al Dr. Salvatore Parlato, senza soluzione di continuità, per 1 (uno)
anno e comunque non oltre la nomina degli organi ordinari di
Amministrazione;
il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 3.7.2015, con il quale si
decreta che la sigla da utilizzare per la rappresentazione in forma abbreviata del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria è
“Crea”;
il Decreto del Commissario straordinario n. 9 del 29.01.2016, con il quale è
stato conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore Generale f.f.
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(Crea) a decorrere dal 1° febbraio 2016;
il DPCM del 23.01.2017 con il quale il Dr. Salvatore Parlato è nominato
Commissario Straordinario del Consiglio per la ricerca e l’analisi

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO

PRESO ATTO

VISTO

VISTO

PREMESSO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

dell’economia agraria, CREA, con i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione sino alla definizione della procedura di nomina del Presidente
e del Consiglio di amministrazione del CREA;
il Regolamento MIPAAF recante adozione dello Statuto del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria prot. N. 001165 del
27.01.2017;
che il decreto sopraindicato è stato trasmesso all’Organo di controllo per la
registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e che pertanto è a tutt’oggi in itinere il procedimento di costituzione dei
nuovi vertici dell’ente e, conseguentemente, dei relativi atti deliberativi
attinenti al funzionamento, alla organizzazione e alla gestione contabile e
amministrativa del nuovo ente;
l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
come modificato dalla legge 28.12.2015, n. 208 (Finanziaria 2016), con cui si
dispone che le pubbliche amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro (…) sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico”;
in particolare, l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 per cui “… le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. […]”;
che il l Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), obbliga gli Enti pubblici
a stipulare i contratti esecutivi per i servizi di connettività, in base al Contratto
Quadro (SPC2) aggiudicato da Consip S.p.A., al fine di connettere le sedi della
Pubblica Amministrazione in modalità cablata e in modalità wireless per
assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le diverse
Amministrazioni pubbliche;
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 procedure 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 amministrative, contrattuali e strumentali già
attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in
materia;
che Consip S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, ha indetto una gara a
procedura ristretta per l’acquisizione di servizi di connettività e che detta gara,
ricondotta sub iudice, è giunta a sentenza definitiva col pronunciamento del
Consiglio di Stato in data 23 marzo 2017;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

PRESO ATTO

CONSIDERATO

VISTO

che AgID e CONSIP hanno definito la composizione dei lotti di
amministrazioni da assegnare ai tre fornitori selezionati nell’ambito della gara
per l’affidamento dei servizi di connettività e che il CREA è stato assegnato
alla società VODAFONE;
pertanto necessario procedere all’acquisizione di servizi di connettività
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) aderendo all’Accordo
Quadro OPA per i servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di
Connettività (SPC2) della centrale acquisti nazionale (CONSIP SpA) a
Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in via Jervis n. 13 - Ivrea - P.IVA
08539010010, i servizi di che trattasi sino alla scadenza del Contratto Quadro
per il residuo della durata di sette anni, società assegnata, per il CREA e
comunque da ottobre 2017 fino al 2023;
che in data 17 marzo 2017 è stato inviato il piano dei fabbisogni del CREA alla
società Vodafone Italia S.p.a.;
che in data 20/03/2017 n. prot. 11205 la soc. Vodafone Italia S.p.a ha
presentato il Progetto dei Fabbisogni quale proposta-tecnico-economica
corredata delle modalità di attuazione del progetto e che tale progetto risulta
aderente alle esigenze tecniche dell’Ente, così come verificato dai sistemi
informativi;
la delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2017 del Commissario
straordinario e, quindi, la conseguente autorizzazione all’esercizio provvisorio,
fino alla conclusione dell’iter di approvazione del Ministero Vigilante;
dei contenuti del documento relativo alla programmazione degli interventi da
effettuare per l’acquisizione, a regime, della fornitura di che trattasi e che da
tale documento si evince che il servizio non potrà essere reso se non a partire
dal mese di ottobre 2017;
che il costo della fornitura per l’intero periodo di vigenza del contratto (da
ottobre 2017 e fino al 2023) è pari ad € 3.056.015,00 +IVA € 672.323,3 totale
€ 3.728.338,3 di cui €116.601+IVA per la sicurezza e €2.929.230+IVA per
servizi di connettività e trasporto, €10.184,45+ IVA contributo una tantum per
avvio del servizio;
lo schema di contratto esecutivo OPA predisposto dalla CONSIP per le
amministrazioni aderenti all’Accordo quadro CONSIP fino al 2023;
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DECRETA
Art. 1

Di aderire al contratto-quadro per l’affidamento dei “Servizi di connettività del
Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2) sottoscritto da Consip e da Agid(CIG
accordo quadro 5133642F61), procedendo alla sottoscrizione del contratto esecutivo
OPA con la soc Vodafone Italia S.p.A secondo il Piano dei fabbisogni redatto di
concerto con l’Amministrazione del CREA.

Art. 2

Di autorizzare il Direttore Generale f.f. ad espletare, tutti gli adempimenti connessi
alla suddetta procedura.

Art. 3

La spesa troverà copertura negli stanziamenti per l’anno 2017, pari a euro
167.254,778 totali comprensivi di IVA, sul Capitolo 1.03.02.19. 004.01 CRAM
01.01.01, dell’Ufficio Servizi informativi, considerando la spesa per il trimestre dal
quale tutte le attivazioni verranno eseguite. Mentre per tutto il periodo contrattuale
successivo verranno impegnate le somme così come da Progetto dei fabbisogni fino
alla fine del contratto, in favore della Soc. Vodafone Italia spa.

Il Commissario straordinario
Dr. Salvatore PARLATO
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