
 

  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunitosi in data 29 aprile 2020 

1 

 

n. 44/2020 di Rep. 

 

VISTO   lo Statuto della Fondazione; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA  la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio gare e contratti e 

del Servizio del Servizio Information Technology - prot. ENA20_82514I 

del 14/04/2020; 

 

VISTA la propria delibera n. 20/2018 di Rep. del 14 febbraio 2018 che 

approvava l’adesione all’accordo quadro SPC2, per l’approvvigionamento 

dei servizi di connettività della Fondazione dal fornitore BT Italia S.p.A., 

attraverso la sottoscrizione di un contratto (c.d. “contratto SPC2 

connettività”) sino a scadenza dell’accordo quadro stesso (23.05.2023), 

per un importo massimo non superiore ad euro 1.001.098,69, oltre iva, 

comprensivo delle future modifiche necessarie mirate al miglioramento 

della velocità di connessione delle sedi dell’Ente;      

 

VISTA  la Determina del Direttore Generale n. 258/2018 di Rep. del 3 ottobre 

2018 con la quale è stato affidato alla società BT Italia S.p.A. il servizio 

di connessione con il cloud Azure (c.d. “Express Route”) per un importo 

di spesa complessivo, per 24 mesi, di euro 44.760,00 – oltre Iva di 

legge per euro 9.847,20 – per un ammontare complessivo pari ad euro 

54.607,20, quale società già fornitrice del servizio di connettività ed 

unica in grado di collegare gli uffici periferici al Cloud azure in caso di 

disservizio; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Information Technology, in considerazione della naturale 

scadenza del contratto per i servizi di collegamento “Express Route” 

fissata per il 30 giugno p.v., ha manifestato l’esigenza di procedere in 

un nuovo approvvigionamento evidenziando, inoltre, la sopraggiunta 

possibilità di integrare la connettività “Express Route” nei servizi 

oggetto del “contratto SPC2 connettività” in essere stipulato tra la 

Fondazione e BT Italia S.p.A.; 

 

CONSIDERARO  che la Fondazione può variare (in aumento o in diminuzione) e/o 

aggiornare il piano dei fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario 

in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse attraverso 

una semplice variazione del piano dei fabbisogni previa nuova 

approvazione del Progetto dei Fabbisogni aggiornato prodotto dal 

Fornitore; 

 

CONSIDERATO  che il fornitore BT ha prodotto l’aggiornamento del Progetto dei 

Fabbisogni, inerente la connettività “Express Route”, e che lo stesso è 

stato ritenuto dal SIT rispondente alle esigenze della Fondazione; 

 

CONSIDERATO    che il costo mensile di euro 1.862,75, oltre iva, previsto da BT Italia 

S.p.A per la fornitura del servizio di connettività “Express Route”, 

all’interno dell’accordo SPC2, risulta in linea rispetto all’attuale costo 

del servizio pari a euro/mese 1.865,00, oltre iva; 
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CONSIDERATO  che l’impegno economico derivante dalla fornitura del servizio di 

connessione “Express Route”, dal 1 luglio 2020 sino alla scadenza 

dell’accordo quadro stesso (23.05.2023), comprensivo della una 

tantum di attivazione pari ad euro 218,00 - oltre iva, può essere 

quantificato in euro 65.411,45, oltre iva per euro 14.390,52 per un 

totale di euro 79.801,97, che andrà ad integrare quanto già autorizzato 

con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/2018 di Rep. del 

14 febbraio 2018;  

 

CONSIDERATO che in caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito 

di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, la 

Fondazione è tenuta a versare a Consip S.p.A. un contributo nella 

misura prevista pari al 3 per mille sull'incremento tra il valore del 

contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo, stimabile in euro 

239,41; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’integrazione della connessione “Express 

Route” nel contratto esecutivo SPC2 pari ad euro 65.411,45, oltre iva 

per euro 14.390,52 per un totale di euro 79.801,97 potrà essere 

imputato sul conto co.ge. 40000066 come segue:  

 euro 11.394,02 (di cui euro 218,00 - Una Tantum – e euro 11.176,02 

per il canone mensile) oltre iva di euro 2.506,69 per un totale di euro 

13.900,71 al budget relativo al Bilancio di Previsione 

dell’anno 2020 (la spesa è stata prevista nel piano 

approvvigionamenti beni e servizi 2020 al codice PA20_63 e nel 

piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021);  

 euro 22.352,04 oltre IVA di euro 4.917,45 per un totale di euro 

27.269,49 al budget relativo al Bilancio di Previsione 

dell’anno 2021, che l’Assemblea dei Delegati approverà alle 

scadenze statutarie;  

 euro 22.352,04 oltre IVA di euro 4.917,45 per un totale di euro 

27.269,49 al budget relativo al Bilancio di Previsione 

dell’anno 2022, che l’Assemblea dei Delegati approverà alle 

scadenze statutarie; 

 euro 9.313,35 oltre IVA di euro 2.048,93 per un totale di euro 

11.362,28 al budget relativo al Bilancio di Previsione 

dell’anno 2023, che l’Assemblea dei Delegati approverà alle 

scadenze statutarie; 

 

CONSIDERATO  inoltre che il contributo Consip di euro 239,41, fuori campo applicazione 

iva, potrà essere imputato sul conto co.ge. n. 41000341 del budget 

relativo al Bilancio di Previsione dell’anno 2020; 

 

PRESO ATTO  del parere del Direttore Generale espresso nella memoria congiunta del 

Servizio Bilancio - Ufficio gare e contratti e del Servizio del Servizio 

Information Technology - prot. ENA20_82514I del 14/04/2020; 

 

 

 

DELIBERA 

 

a) di autorizzare l’integrazione dei servizi di connettività “Express Route” nei servizi oggetto del 

Contratto Esecutivo in essere stipulato tra la Fondazione e BT Italia S.p.A. (c.d. “contratto 

SPC2 connettività”) attraverso l’approvazione del Progetto dei Fabbisogni del 7 aprile 2020;  
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b) di autorizzare la spesa necessaria all’integrazione di cui al punto a), dal 1^ luglio 2020 sino 

alla scadenza dell’accordo quadro stesso (23.05.2023), per un importo di euro 65.411,45, 

oltre iva per euro 14.390,52 per un totale di euro 79.801,97, derivante dai canoni mensili di 

euro 1.862,75, oltre iva e dalla una tantum per l’attivazione di euro 218,00; 

c) di autorizzare la spesa per il contributo a favore di Consip, pari al 3 per mille sull'incremento 

tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo, stimabile in euro 239,41; 

d) di imputare la spesa inerente l’integrazione della connessione “Express Route” nel contratto 

esecutivo SPC2, per un importo di euro 65.411,45, oltre iva per euro 14.390,52 per un totale 

di euro 79.801,97, sul conto co.ge. 40000066 come segue: 

 euro 11.394,02 (di cui euro 218,00 - Una Tantum – e euro 11.176,02 per il canone 

mensile) oltre iva di euro 2.506,69 per un totale di euro 13.900,71 al budget relativo al 

Bilancio di Previsione dell’anno 2020 (la spesa è stata prevista nel piano 

approvvigionamenti beni e servizi 2020 al codice PA20_63);  

 euro 22.352,04 oltre IVA di euro 4.917,45 per un totale di euro 27.269,49 al budget 

relativo al Bilancio di Previsione dell’anno 2021, che l’Assemblea dei Delegati approverà 

alle scadenze statutarie;  

 euro 22.352,04 oltre IVA di euro 4.917,45 per un totale di euro 27.269,49 al budget 

relativo al Bilancio di Previsione dell’anno 2022, che l’Assemblea dei Delegati approverà 

alle scadenze statutarie; 

 euro 9.313,35 oltre IVA di euro 2.048,93 per un totale di euro 11.362,28 al budget 

relativo al Bilancio di Previsione dell’anno 2023, che l’Assemblea dei Delegati approverà 

alle scadenze statutarie; 

e) di imputare il contributo Consip di euro 239,41, fuori campo applicazione iva, sul conto co.ge. 

n. 41000341 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell’anno 2020. 

 

 

 

 

         IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

       (Andrea Mastromo)        (Gianroberto Costa) 

 

 

 

 

  

      Visto per l’esecuzione 

   IL DIRETTORE GENERALE 

           (Carlo Bravi) 
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