GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DETERMINA N. 25 DEL 20/03/2018
Oggetto:

Determinazione a contrarre adesione all’accordo quadro di “Connettività
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367”
stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di
connettività dell’ERSU di Palermo. Durata mesi 24 a decorrere,
presumibilmente, dal mese di Marzo 2018 sino al mese di Febbraio 2020.

IL DIRETTORE F.F.
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei Comuni in cui questi hanno sede;

VISTA

la nota prot. 24408 del 12 Dicembre 2017, con la quale si è richiesta, alla
Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della
Formazione professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni
Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'anno 2018,
relativa al primo quadrimestre dell'anno;

VISTA

la nota prot. 89923 del 21 Dicembre 2017, con la quale il Dirigente del
Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato
questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2018, alla gestione
provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;

VISTA

il Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 23 del
12 gennaio 2018, avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del
bilancio per l'esercizio finanziario 2018 dell'ERSU di Palermo”;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009
e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che
per effetto del D.Lgs. 118/2011, subisce alcune modifiche ope legis in
relazione a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso
decreto;

VISTO

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte…”;

PREMESSO

quanto segue:
a. il 24 maggio 2016, con apposito comunicato pubblicato sul sito
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istituzionale, Consip informava le amministrazioni della sottoscrizione
dei "Contratti per servizi di connettività del Sistema Pubblico di
Connettività (gara SPC Connettività)", con l'indicazione dei Fornitori,
aggiudicatario (Fastweb S.p.A, subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai
sensi dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006) e assegnatari (BT Italia S.p.A.
e Vodafone Italia S.p.A.) e invitando le amministrazioni ad aderire ai
contratti quadro;
b. il successivo 15 giugno, con ulteriore comunicato, Consip informava di
aver "pubblicato la documentazione necessaria per le attività di
definizione dei piani dei fabbisogni" e che, "è stata pubblicata, inoltre,
sul sito Agid la composizione dei lotti di amministrazioni obbligate,
assegnate ai tre fornitori selezionati nell'ambito della gara per
l'affidamento dei servizi di connettività SPC, secondo quanto previsto
dalla documentazione di gara;
c. lo scorso 14 marzo, Consip, congiuntamente ad Agid, comunicava la
conclusione delle "attività di collaudo relative: - ai servizi di
rendicontazione per i fornitori Fastweb Spa, BT Italia Spa e Vodafone
Italia Spa; - ai servizi di gestione e manutenzione ed a quelli di
trasporto STDE ed STDO per i fornitori BT Italia Spa e Vodafone Italia
Spa, mentre sono in corso quelli del fornitore Fastweb Spa",
ribadendo alle PA che "possono essere stipulati i contratti esecutivi
OPA con tutti i fornitori SPC Fastweb Spa, BT Italia Spa e Vodafone
Italia Spa", e che - ad oggi - possono essere attivati solo i servizi già
collaudati;
VISTA

il Progetto dei fabbisogni presentato dai tre fornitori sopra citati;

CONSIDERATA

l’omogeneità delle offerte questa Amministrazione ha proceduto al
sorteggio in seduta pubblica per “l'individuazione del partner tecnologico
a cui affidare i servizi di connettività nell'ambito dell' accordo quadro
SPC2 Cloud”, da cui è risultato estratta la Società Vodafone Italia Spa.

CONSIDERATO

che questo Ente intende aderire all’accordo quadro di “Connettività
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367”, e che a
tal uopo ha fatto richieste a Vodafone Italia Spa del piano dei fabbisogni,
come previsto dalle disposizioni attuative contenute nella apposita
sezione informativa del sito CONSIP;

CONSIDERATO

che il piano dei fabbisogni comprende un canone mensile di € 3.041,28
oltre IVA, ed una spesa una tantum di € 1.093,64, oltre IVA;

RITENUTO

di aderire all’accordo quadro di “Connettività nell’ambito del Sistema
Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367” per la durata di mesi 24
rinnovabile all'atto della scadenza;

DATO ATTO

che la spesa complessiva per gli anni 2018, 2019 e 2020 ammonta in
totale ad €. 74.114,36, oltre IVA, come di seguito meglio ripartita:
Anno
Costo IVA
Note
esclusa
2018
€.31.536,44
canone €.30.412,80+u.t. €.1.093,64 oltre
IVA presumibilmente dal mese di Marzo,+
€ 30,00 per contributo ANAC
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2019
2020

€.36.495,36
€.6.082,56

presumibilmente sino al mese di Febbraio

RITENUTO

altresì di dover assumere impegno di spesa di € 30,00 per assolvere alla
contribuzione in favore dell'ANAC ai sensi dell’art.2 della Delibera numero
1377 del 21 dicembre;

VISTO

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO

che la presente deliberazione rientri nella fattispecie dell'art. 163 c.2 del
T.U.E.L. in quanto l'interruzione dei servizi di connettività produrrebbe
danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

RITENUTO

di dover indicare, al responsabile unico del procedimento, quali forme
minime di pubblicità

CONSIDERATA

la necessità di impegnare la somma di € 21.303,33 + 30,00 per
contributo ANAC, IVA inclusa, nel rispetto del limite dei 4/12mi, del
bilancio di previsione esercizio 2018, a favore della Società “Vodafone
Italia S.p.A.”.;
DETERMINA

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale.
ART. 1
DI CONTRARRE, mediante adesione al contratto quadro “Connettività nell’ambito del Sistema
Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367” stipulato tra CONSIP S.p.A. e Vodafone Italia Spa
l'affidamento dei servizi di connettività dell’ERSU di Palermo per mesi 24 a decorre dal mese di
Marzo 2018 e fino al mese di Febbraio 2020;
Art. 2
DI APPROVARE il Progetto dei Fabbisogni e relativi allegati (All. 1 Progetto di Attuazione_
v1.O), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposti,
così come previsto dalla Convenzione, da Vodafone S.p.A. (partendo dal piano dei fabbisogni
condiviso con questa ERSU di Palermo), nel quale sono state puntualmente dettagliate le
richieste di questa Amministrazione, la relativa proposta tecnico/economica e il
cronoprogramma (pianificazione Contratto Esecutivo) delle attività;
Art. 3
DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta ad €. 74.114,36, oltre IVA, comprensiva
del contributo ANAC, è come di seguito suddivisa, come risultante dall'All. 1 Progetto di
Attuazione, v1. O", (allegato al Progetto dei Fabbisogni e parimenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento), come di seguito ripartita:
Anno
Costo IVA
Note
esclusa
2018
€.31.536,44
canone
€.30.412,80+u.t.
€.1.093,64
oltre
IVA
presumibilmente dal mese di Marzo,+ € 30,00 per
contributo ANAC
2019
€.36.495,36
2020
€.6.082,56
presumibilmente sino al mese di Febbraio
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ART. 4
DI PROCEDERE alla stipula del Contratto Esecutivo, secondo il fac-simile allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che, nel corso di durata dello
stesso, presumibilmente dal mese di Marzo 2018 e fino al mese di Febbraio 2020, questa
Amministrazione potrà variare o aggiornare il Piano dei Fabbisogni e, in tal caso, Vodafone
Italia S.p.A. provvederà all'aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni coerentemente con le
modalità e tempistiche ivi descritte ;
Art. 5
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Funzionario Direttivo Sig. Di Liberto
Antonino, Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla
presente decretazione.
Art. 6
DI PROCEDERE all'impegno della spesa nel rispetto del limite dei 4/12mi, del bilancio di
previsione esercizio 2018, a favore della Società “Vodafone Italia S.p.A”; pari ad € 21.303,33
+ 30,00 per contributo ANAC, IVA inclusa, sul cap. 719 delle uscite del bilancio di previsione
esercizio 2018.
Art. 7
DI procedere, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018, all'impegno della differenza.
Art. 8
DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a
contrarre all’Organo di Governo.
Art. 9
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it, in
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 n.33.
Art. 10
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da

ernesto bruno

CN = bruno
ernesto
O = non presente
C = IT
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