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 Determinazione n. 6 
 Dell’ 11 marzo 2020 

 
 
 
Oggetto: acquisizione del servizio di connettività internet con banda pari a 1 GIGABITE per 

assicurare la continuità operativa e migliorare la sicurezza dei servizi. 
 

 
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 programma delle attività 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 

292 del 17 dicembre 2019;  

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 

17 dicembre 2019, comprensivo del bilancio pluriennale 2020-2022;  
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VISTO che la sicurezza informatica riveste un’importanza di rilevanza strategica per assicurare 

il regolare svolgimento delle attività dell’Agenzia, anche in relazione a quanto previsto dal 

Regolamento Europeo Privacy 2016/679;  

 

VISTO il Piano triennale ICT per il triennio 2019-2021 recante le linee guida per la 

trasformazione digitale della PA; 

 

CONSIDERATO che l’ANVUR per il suo dimensionamento, per l’assenza di una struttura 

informatica interna e di competenze specialistiche nel settore ICT ricade tra quelle 

amministrazioni che, ai sensi della circolare Agid n. 1 del 14 giugno 2019, dovrà procedere alla 

dismissione del proprio data center per migrare nel più breve tempo possibile al cloud per 

raggiungere livelli di sicurezza ottimali;  

 

RITENUTO che il passaggio in CLOUD oltre a dover garantire ottimali livelli di sicurezza debba 

avere un miglioramento sulle performance, in termini di tempi di risposta, di elaborazioni 

complesse necessarie per l’attività di valutazione; 

 

ACQUISITO anche il parere del DPO che con email del 15 luglio 2019, a conclusione di 

valutazioni richieste sin dalla fine del 2018, sottolinea l’adeguatezza della misura organizzativa 

della migrazione in cloud; 

 

VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 189 del 17 luglio 2019 con cui in attuazione di 

quanto previsto dalla circolare Agid n. 1 del 14 giugno 2019 l’ANVUR ha aderito alla 

convenzione CONSIP SPC CLOUD per la migrazione in CLOUD del proprio data center la cui 

attività dovrebbe concludersi a breve;  

 

CONSIDERATO che l’ANVUR ha, inoltre, la necessità di introdurre nuove forme di 

organizzazione del lavoro che richiedono l’espletamento in sicurezza di attività da remoto da 

parte del personale mediante l’accesso alla rete ANVUR; 
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VISTA da ultimo la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica recante 

“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa” che incentivano l’utilizzo di: 

• soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti; 

• strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di 

videoconferenza e call conference); 

 

CONSIDERATO che, a partire dall’anno 2017, nell’ambito della Convenzione Consip SPC2 sulla 

connettività, ANVUR ha attivato una connessione INTERNET in fibra ottica di 100 mega con la 

società VODAFONE aggiudicataria della Convenzione Consip SPC2; 

 

CONSIDERATO che nel contesto delineato e con il passaggio in CLOUD del data base di ANVUR 

assume ancor più rilievo la necessità di dotarsi di una ulteriore connessione Internet quale 

misura necessaria per un efficace piano di continuità operativa dei servizi erogati sia in 

attuazione di quanto previsto dall’art.50-bis del d.lgs n. 82/2005 (CAD) che del principio 

generale di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;   

 

RITENUTO che per raggiungere adeguati livelli di sicurezza sulla continuità operativa sarebbe 

necessario dotarsi di connessioni INTERNET multi-carrier, ossia connessioni provenienti da 

fornitori diversi; 

 

CONSIDERATO che in relazione a diverse interruzioni del servizio di connettività verificatesi 

nel corso degli anni 2018 e 2019 che hanno impedito temporaneamente l’accesso al sito 

istituzionale dell’Agenzia era già emersa la necessità di dotarsi per motivi di buon 

funzionamento e sicurezza di una seconda linea di connessione ad Internet; 

 

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 50-bis del CAD, la 

necessità di dotarsi di una seconda linea di connessione INTERNET non è più procrastinabile 

anche in relazione all’imminente migrazione in CLOUD del server ANVUR;  
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RITENUTO che per il funzionamento delle attività in CLOUD sia adeguato un dimensionamento 

della connettività ad internet pari ad almeno 600 Mega, in grado di poter sostenere a regime 

anche le complesse elaborazioni concernenti l’attività di valutazione; 

 

CONSIDERATO che la Convenzione CONSIP SPC2 non è più attiva e che pertanto la soluzione 

dovrà essere individuata in autonomia; 

 

EFFETTUATA una ricognizione sul MEPA che ha comportato l’individuazione di una scheda 

prodotto offerto dalla società TELECOM riguardante una connessione internet pari ad 1 GIGA 

e per la durata di tre anni al prezzo di € 39.399,85, oltre IVA (€ 13.133, 28 annui, oltre IVA);  

 

RITENUTA tale offerta congrua, in quanto VODAFONE, in relazione al verificarsi di alcuni 

malfunzionamenti sulla connessione, aveva formalizzato una offerta, nell’ambito della 

Convenzione SPC2, pari a € 19.259,76 annui, oltre Iva, per una connessione Internet pari a 

100 MEGA e dunque con una banda ampiamente al disotto di quella garantita da TELECOM e  

un prezzo significativamente superiore; 

CONSIDERATO che la spesa per l’affidamento del servizio per la durata di tre anni è inferiore 

ad € 40.000,00 e che pertanto è possibile ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

ACQUISITO il CIG Z502BE0ADB; 

ACQUISITO il DURC_20205381 con scadenza 4 giugno 2020; 

RITENUTO di poter procedere pertanto all’ODA con la TELECOM ITALIA SPA;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per detto servizio pari a € 48.067,82, Iva compresa, 

trova copertura per € 12.017,00, Iva compresa, sul capitolo 104027.1 “Servizi di 
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interoperabilità e trasmissione“ del bilancio d’esercizio 2020, e per gli anni successivi sulle 

quote di competenza dei rispettivi bilanci di previsione; 

 

DETERMINA 

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 50/2016 è affidato, per la durata di 

tre anni, alla TELECOM ITALIA SPA, P.IVA 00488410010, il servizio di connettività 

internet con banda pari a 1 GIGABITE. In caso di successivo accertamento del difetto 

del possesso dei requisiti generali sugli affidamenti si procederà alla risoluzione del 

contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con 

riferimento alle prestazioni eventualmente già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

2. La stipula sarà effettuata sulla piattaforma del MEPA dal dott. Daniele Livon, in qualità 

di punto ordinante;  

3. La spesa complessiva prevista pari a € 48.067,82 Iva compresa, è impegnata come 
segue:  

• Per € 12.017,00 sul capitolo 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e 
trasmissione” del bilancio di previsione 2020; 

• Per € 16.023,00 sul capitolo 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e 
trasmissione” del bilancio di previsione 2021; 

• Per € 16.023,00 sul capitolo 104027.1 “Servizi per l’interoperabilità e 
trasmissione” del bilancio di previsione 2022; 

• La spesa residua pari a € 4.004,82 sarà impegnata sull’esercizio finanziario 
2023 con l’approvazione del bilancio di previsione 2021, comprensiva del 
bilancio pluriennale 2021/2023; 

4. Il responsabile unico di procedimento è il dott. Valter Brancati;  

 
          IL DIRETTORE  

                                    (dott. Daniele Livon) * 
 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


