Determinazione n. 3
del 18 gennaio 2017

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO A VODAFONE ITALIA SPA, IN ADESIONE DEL CONTRATTO
QUADRO CONSIP\AGID SPC2 (CIG 506320943E), DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’
PER ANVUR NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’ - CIG
DERIVATO: Z2F1CA935E

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
286 del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento
dell’Agenzia ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è
responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo
contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni
operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori
dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;
VISTO il bilancio di previsione 2016, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 160 del
21/12/2016;
CONSIDERATO che con OdA n. 1556280 è stato affidato, a partire dal 16 settembre 2014 e
per la durata di due anni, il servizio di telefonia fissa e connettività IP4 a Telecom Italia s.p.a,
mediante adesione alla relativa Convenzione Consip, con il seguente profilo di accesso:
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RICHIAMATA la nota del Direttore del 12.10.2016, prot. 2949/2016, con la quale l’Agenzia
comunica la propria intenzione di avvalersi del periodo di proroga di dodici mesi del
contratto sopra citato in accordo a quanto previsto all’articolo 5 comma 4 della medesima
Convenzione, riservandosi la possibilità di recedere anticipatamente, con preavviso di 30
giorni solari, in caso di attivazione di una nuova Convenzione con condizioni migliorative, a
mezzo Racc. AR;
VISTA la necessità di estendere, per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale di
Anvur, la banda di connessione internet, attualmente pari a 10 Mbps;
VISTA la nota di prot. 2798/2016, inoltrata per mezzo fax a Telecom Italia s.p.a, con la quale
si richiede tale ampliamento;
VISTA la e-mail del 20 ottobre 2016 con la quale Telecom Italia s.p.a ha comunicato il
preventivo per l’estensione della banda a 100 Mbps pari ad un canone annuo di € 44.926,92,
oltre IVA di legge;
CONSIDERATO che, fino ad oggi, Anvur non ha aderito al Contratto Quadro SPC stipulato da
Consip/Agid con le principali compagnie telefoniche per i Servizi di Connettività nell’ambito
del Sistema Pubblica di Connettività, viste le esigue esigenze connaturate alle piccole
dimensioni della struttura, che si ritiene ora utile considerare;
CONSIDERATO che il contratto SPC1, di cui Telecom Italia s.p.a è soggetto aggiudicatario, è
scaduto nel corso del 2016 ed è attualmente in regime di proroga per consentire la
migrazione in SPC2 delle amministrazioni già aderenti;
RICHIAMATA la gara SPC2 effettuata da Consip, aggiudicata il 28 aprile 2015, per
l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività per
le Pubbliche Amministrazioni, riguardante un quadro coordinato di servizi definito con
l’Agenzia per l’Italia Digitale costituito da: fornitura di servizi di trasporto dati in protocollo
IP, servizi di sicurezza, servizi di comunicazione, e servizi di supporto professionale;
CONSIDERATO che in base a quanto stabilito dal Disciplinare di gara, la fornitura è stata
suddivisa ai tre fornitori selezionati secondo le seguenti quote percentuali:
Tiscali Spa 60%
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BT Italia Spa 20%
RTI Vodafone Omnitel NV – Ericsson Spa 20%
CONSIDERATO che in data 24 maggio 2016 i tre operatori economici sopra citati hanno
stipulato con Consip e Agid un Contratto Quadro (CQ), della durata di sette anni, attraverso il
quale gli stessi sono legittimati a stipulare contratti esecutivi con le singole amministrazioni
che vorranno aderire al SPC;
RICHIAMATO il D.Lgs 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), secondo il quale
le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici nazionali sono obbligati a
stipulare i contratti esecutivi in base al contratto quadro stipulato da Consip, mentre tutte le
altre Amministrazioni non hanno l’obbligo di aderire al contratto quadro, ma hanno
comunque la possibilità di farlo, scegliendo uno qualsiasi dei fornitori disponibili (purché il
fornitore individuato non abbia già esaurito l’importo massimo complessivo ad esso
riservato);
VISTO che con nota del 22.12.2016, prot. 3853 è stata inoltrato a Vodafone Italia spa
(aggiudicatario della gara Consip SPC2) il Piano dei fabbisogni dei servizi di connettività e
sicurezza di Anvur ai fini dell’acquisizione di un preventivo;
VISTA la nota di Vodafone Italia spa del 27.12.2016, prot. 3905, inoltrata via PEC, con la
quale, in risposta al Piano dei Fabbisogni di Anvur e in accordo a quanto stabilito dal
paragrafo 9 del Capitolato tecnico e al paragrafo 7 dello schema di Contratto Quadro OPA
sono stati inoltrati i seguenti documenti contrattuali: Progetto dei fabbisogni, Progetto di
attuazione e Contratto Esecutivo OPA;
RILEVATO dai documenti sopra citati che per il profilo richiesto la spesa del servizio per
l’anno 2017, comprensiva anche del contributo di attivazione una tantum, è pari
complessivamente a € 20.232,53, IVA esclusa, come si evince dal prospetto sotto riportato:
PROFILO
AMMINISTRA CODICE SEDE
ZIONE

ANVUR

1

Descrizione Servizio

Servizi di Trasporto Dati

Profilo

STDO-4

BNA (Banda BGA (Banda Opzioni Opzioni - Opzioni - Opzioni - WiNominale Garantita Affidabilita' Finestra di Multiambito
Fi
Accesso) Accesso)
Elevata erogazione
estesa
100 M

100 M

NO

SI

Backup

Opzioni SBRI-1 / Real
Time
(# 64Kbps)

Opzioni SBRI-2 /
Mission
Critical
(# 64Kbps)

Opzioni SBRI-3 /
Streaming
(# 64Kbps)

Opzioni SBRI-4 /
Multimedia
(# 64Kbps)

0

227

0

0

INFRANET/INT

COSTI TOTALI
Riepilogo Costi Totali
Contributo di attivazione (una tantum)

€ 326,22

Contributo Annuo Totale

€ 19.906,31
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Opzioni SBRI-5 /
Multicast
(# 64Kbps)

RILEVATO che per gli anni successivi, e per la durata del contratto, il contributo annuo sarà
pari a € 19.906,31, escluso IVA, per cui complessivamente pari a € 24.285,70;
VALUTATO che il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è un insieme di infrastrutture
tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di integrare le infrastrutture ICT delle
pubbliche amministrazioni, per consentire la realizzazione di servizi mediante regole
condivise e di risparmiare sui costi;
RITENUTO di procedere, in adesione all’accordo-quadro Consip-Agid SPC2, all’affidamento a
Vodafone Italia spa dei Servizi di connettività per Anvur nell’ambito del Sistema Pubblico di
connettività per una durata pari alla durata residua del Contratto Quadro OPA;
CONSIDERATO che l’attivazione del servizio, come indicato al paragrafo 5.4.2. “Pianificazione
del contratto esecutivo” del Progetto dei Fabbisogni, è prevista in 135 gg dalla data di
trasmissione dell’adesione all’accordo quadro;
CONSIDERATO che la rescissione anticipata dell’adesione della convenzione in corso è pari a
30 gg e che pertanto occorre assicurare la continuità di erogazione del servizio di
connettività ad internet, nelle more dell’attivazione del nuovo servizio nell’ambito
dell’adesione al contratto quadro SPC2;
RITENUTO pertanto di formalizzare la rescissione dell’attuale convenzione, con esclusivo
riferimento alla connettività, non appena noti gli effettivi tempi di attivazione del servizio,
riservandosi di adottare gli opportuni provvedimenti per quanto concerne il servizio di
telefonia fissa;
RITENUTO in relazione alle esigenze dell’ANVUR di utilizzare tale convenzione per
l’attivazione di ulteriori servizi funzionali a migliorare la sicurezza, la performance e
l’organizzazione del lavoro mediante la sottoscrizione di ulteriori atti aggiuntivi;
ACQUISITI presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG Z2F1CA935E (derivato dal
CIG dell’accordo quadro 506320943E);
CONSIDERATO che la spesa, comprensiva del contributo di attivazione una tantum, pari
complessivamente a € 24.683,69, imposte incluse, trova copertura sul capitolo
U.I.03.02.19.003 - 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e la trasmissione” del bilancio di
previsione in corso 2017 e che il contributo annuo totale di € 24.285,70, IVA inclusa, troverà
copertura sul medesimo capitolo dei bilanci successivi fino alla durata residua del Contratto
Quadro OPA;
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DETERMINA
1. E’ affidato, in adesione al Contratto Quadro Consip-Agid SPC2, il servizio di
connettività per Anvur nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività a favore di
Vodafone Italia spa, disciplinato dal Progetto dei fabbisogni, dal Progetto di
attuazione del Piano dei Fabbisogni dell’Agenzia e dal contratto Esecutivo OPA, che si
allegano alla presente come parte integrante, per una durata pari alla durata residua
del Contratto Quadro OPA;
2. Il Direttore procederà a stipulare il relativo contratto disciplinato dalle specifiche
tecniche individuate nel Progetto di attuazione del Piano dei Fabbisogni dell’Agenzia
e dal contratto Quadro OPA;
3. Al fine di assicurare la continuità del servizio, tenuto conto dei tempi necessari per
l’attivazione della nuova connessione, si procederà a formalizzare la rescissione dalla
convenzione in corso con Telecom Italia spa, con esclusivo riferimento alla
connettività, non appena noti i tempi di effettiva attivazione del nuovo servizio e
comunque con preavviso di almeno 30 gg. solari;
4. E’ impegnata la spesa annuale, pari a € 24.683,69 imposte incluse, sul capitolo
U.I.03.02.19.003 - 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e la trasmissione” del
bilancio di previsione in corso 2017 e il contributo annuo totale di € 24.285,70, IVA
inclusa, sul medesimo capitolo dei bilanci successivi fino alla durata residua del
Contratto Quadro OPA;
5. E’ nominato responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati.

IL DIRETTORE
(dott. Sandro Momigliano)

Allegati:
Progetto dei fabbisogni
Progetto di attuazione del Piano dei Fabbisogni dell’Agenzia
Contratto Esecutivo OPA

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005,
n. 82
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