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OGGETTO:  ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI PUBBLICA CONNETTIVITÀ 
(SPC2). STIPULA CONTRATTO ESECUTIVO OPA CON FASTWEB S.P.A. PER LE 
ESIGENZE DI A.R.T.E. SAVONA – CIG DERIVATO : Z732BC2B09 - DECRETO DA 
INSERIRE NELL'ELENCO DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 23 D. LGS. 33/2013 DA 
PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E DA PUBBLICARE AI SENSI 
DELL'ART. 29 D. LGS.50/2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Andrea BRUNO 
             



ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI PUBBLICA CONNETTIVITÀ (SPC2). 
STIPULA CONTRATTO ESECUTIVO OPA CON FASTWEB S.P.A. PER LE ESIGENZE DI A.R.T.E. SAVONA 
– CIG DERIVATO : Z732BC2B09 - DECRETO DA INSERIRE NELL'ELENCO DI PROVVEDIMENTI DI CUI 
ALL'ART. 23 D. LGS. 33/2013 DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” E DA 
PUBBLICARE AI SENSI DELL'ART. 29 D. LGS.50/2016 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

        
PREMESSO 

 

- Che questa Azienda, ha già attivi i servizi di connettività con il Fornitore Fastweb S.p.A. e in 

particolare è attiva una linea in fibra ottica dedicata a 30M simmetrici, con piano di 

indirizzamento IP/MPLS (privato) verso il Data Center di Liguria Digitale che sta assolvendo 

alle necessità dell’Ente sia in termini di affidabilità che di prestazioni; 

- che l’attuale contratto è in scadenza in data 02.02.2020; 

- che si rende necessario, individuare tra le Società che hanno sottoscritto con Consip i 

“contratti per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2 

Connettività)” quella cui affidare il servizio; 

- che Fastweb S.p.A. è aggiudicataria della convenzione Consip SPC2, che è lo strumento 

attraverso il quale andare ad acquisire nuovi servizi (o migrare quelli esistenti); 

- che Fastweb S.p.A. con nota prot. 279 del 13.01.2020 ha comunicato i dati essenziali per la 

stipula del nuovo contratto che prevedono: 

a) una connettività pari a 40M, maggiore rispetto al precedente di 30M; 

b) la decorrenza dalla data di adesione fino alla data del 23 maggio 2023; 

c) che dal punto di vista normativo, alla convenzione SPC2 si aderisce scambiandosi, via PEC, dei 

documenti firmati digitalmente; 

d) l’adesione alla convenzione (entro un mese dalla sopra citata nota); 

e) la migrazione del contratto attuale a quello nuovo (con aumento di banda, il cambio del CIG 

e, se necessario, il cambio del router) entro la fine di Marzo 2020 con partenza della 

fatturazione in data 1° Aprile 2020; 

f) un contributo una tantum di € 84,70 IVA esclusa; 

g) un canone mensile di € 499,93 IVA esclusa; 

h) una durata contrattuale di 38 mesi dal 01.04.2019 al 23.05.2023; 

indicato; 

i) CIG primario: 5133642F61; 

j) che successivamente all’adesione sarà necessario corrisponderà a CONSIP un contributo pari 

all’8xMille da calcolarsi a partire dal mese successivo a quello di adesione; 

l) che verranno garantiti: 

• l’assenza di costi di sovrapposizione tra il canone attuale e quello nuovo; 

• l’assenza di disservizi, dato che verrà mantenuto lo stesso piano di indirizzamento IP 

verso Liguria Digitale;  
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERATO 
 

- Che l’accordo quadro ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. iii) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è 

l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui 

scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato 

periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; 

- che ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. cccc) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli accordi quadro 

stipulati da centrali di committenza sono strumenti di acquisizione che non richiedono 

apertura del confronto competitivo: 

- che è necessario garantire continuità di servizio nel periodo intercorrente tra la scadenza del 

contratto in essere e l’attivazione del nuovo contratto di connettività; 

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento sig. Andrea BRUNO, conflitto di 

interessi, come individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 

 
DATO ATTO 

 

- Che da capitolato Consip SPC2, il taglio a 30M non è previsto, per cui, anche in vista della 

sempre maggior esigenze di banda richieste dai software, Fastweb con la sopra citata nota 

assunta a protocollo al n. 279 del 13.01.2020, ha proposto all’Azienda il taglio di banda di 

40M ovvero quello più vicino allo statu quo (pag.24 del Capitolato tecnico, taglio 40M, Profilo 

STDO-3); 

- che la rete Fastweb oggetto del rinnovo è una connettività MPLS acquisita nell’ambito della 

connettività SPC per la quale non è prevista l’interoperabilità tra fornitori. Per questo motivo 

essendo il nodo regionale fornito da Fastweb, anche i nodi periferici (tra cui quelli delle Arte 

Liguri e quindi anche Arte Savona) devono essere necessariamente acquisiti dal medesimo 

fornitore; 

- che da capitolato Consip SPC2, i fornitori non sono obbligati a fornire linee in fibra in Comuni 

che non siano capoluoghi di Regione (pag. 25 del Capitolato) ciononostante, Fastweb si è 

dichiarata disponibile a offrire questo servizio/connessione ad Arte Savona, presso la propria 

sede di Via Aglietto 90 e per tutta la durata del contratto Consip SPC2. 

- che è stato valutato che la fornitura proposta rispecchia le esigenze dell’Ente in termini di 

prestazioni ed affidabilità e definisce in maniera coerente il relativo piano dei fabbisogni 

Consip SPC2; 

- che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente 

provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

- che è necessario inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 

D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito dell'Ente e  pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in 

materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO 
 

- l’art. 26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 

dell’art. 2 comma 225 della Legge 191/2009 recanti interventi urgenti per il contenimento 

della spesa pubblica, in base al quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate, 

prima di procedere all’acquisto di beni e servizi, a verificare l’eventuale loro inserimento negli 



elenchi CONSIP e, in caso affermativo, a scegliere tra  l’adesione alla relativa convenzione 

oppure utilizzarne i parametri prezzi qualità; 

- il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma 

modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, 

legge n. 208 del 2015, ed in ultimo dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del 

quale l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi 

esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della 

centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 

1.000 euro e la soglia comunitaria; 

 
 

 

- ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del Procedimento Sig. Andrea 

Bruno, che allo scopo si sottoscrive 

      

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

- ACQUISITO il parere favorevole  del Responsabile del Servizio geom. Mauro Rossetti, che allo 

scopo si sottoscrive  

 

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 

-  ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Gabriella 

Mirengo, che allo scopo si sottoscrive  

 

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

       

-  ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv. Sabrina PETRONI, che allo 

scopo si sottoscrive 

       

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

    

- in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni di legge: 

 
DECRETA 

 

- Di aderire all’Accordo Quadro Consip per i servizi di Pubblica Connettività (SPC2) e pertanto 

di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla 

stipula del Contratto esecutivo OPA relativo all’Accordo Quadro Consip per i servizi di 

Pubblica Connettività (SPC2) con Fastweb S.p.a. per il periodo 01.04.2020 / 23.05.2023 per 

un importo di Euro 18.997,34 (canoni fibra ottica) oltre ad Euro 84,70  (contributo una 

tantum) e ad un importo pari all’8 per mille dell’importo contrattuale variabile in base 

all’effettiva data di adesione da corrispondere a Consip; 

- di approvare la documentazione contrattuale trasmessa da Fastweb S.p.A. con nota prot. 279 

del 13.01.2020; 

- Di prorogare il contratto in essere per il periodo 03.02.2020 – 31.03.2020 per un importo di 

Euro 800,00 oltre i.v.a. nelle more dell’adesione all’accordo quadro; 

- di imputare la spesa conseguente al Conto 52070104, ove trova adeguata copertura. 



- Di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 

33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e  di 

pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. 

Lgs. 50/2016; 

 

Manda agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

     F.to             L’AMMINISTRATORE UNICO  

       (Arch. Alessandro REVELLO) 

 
 

 


