
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Riunitosi in data 2 dicembre 2020 
 

 

 

 

 

n. 110/2020 di Rep. 

 

 

 

VISTO   lo Statuto della Fondazione; 

 

VISTO il d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 

VISTO l’Accordo Quadro, stipulato da Consip S.p.A. in data 03.10.2018, 

denominato “Telefonia Fissa 5” – CIG 605462636F; 

 

VISTA la propria delibera n. 79 del 22.07.2020 con la quale è stata autorizzata 

l’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A., denominato 

“Telefonia Fissa 5”, per l’aggiudicazione di un appalto specifico avente ad 

oggetto i servizi di telefonia fissa e di gestione del numero verde della 

Fondazione, da concludere con gli operatori economici Fastweb S.p.A.; 

Wind TRE S.p.A. e l’RTI tra BT Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A., per 

un importo a base d’asta pari ad euro 157.887,00 oltre Iva al 22% di euro 

34.735,14 per complessivi euro 192.622,14; 

 

VISTA                la memoria predisposta dal Servizio Bilancio, Ufficio Gare e Contratti - prot. 

ENA20_283641I del 26/11/2020, relativamente alla proposta di 

aggiudicazione dell’appalto specifico di cui trattasi; 

 

VISTO l’Atto di nomina del Seggio di Gara, sottoscritto dal Rup Ing. Leandro 

Filonzi, Quadro del Servizio Information Technology, in data 07.10.2020; 

 

VISTI i Verbali del Seggio di Gara del 9, 15 e 16 ottobre 2020 relativi alla verifica 

della documentazione amministrativa ed alla determinazione della 

graduatoria provvisoria; 

 

PRESO ATTO che l’appalto specifico viene aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base al rilancio competitivo sulla sola 

offerta economica, poiché il punteggio tecnico delle imprese è già stato 

attribuito in fase di Accordo Quadro Consip ed è stato ereditato nella 

seguente procedura come segue: 

 

 

 

 

 

 

Società Punteggio tecnico AQ Consip 

FASTWEB S.p.A. 15,000 

WIND TRE S.p.A. 13,250 

RTI BT ITALIA S.p.A. - Vodafone S.p.A. 13,998 
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CONSIDERATO  che sono state oggetto di rilancio competitivo le voci di offerta già valutate 

nella prima fase dell’accordo quadro, in ragione delle stime del Servizio 

Information Technology, per ciò che riguarda i servizi di fonia ed in base al 

reale fabbisogno (linee telefoniche per n. 270 canali ed il servizio aggiuntivo 

di backup intelligente); 

 

CONSIDERATO  che, entro il termine perentorio del 06 ottobre 2020, ore 12:00, ha 

presentato offerta tramite il portale del Me.PA., la sola impresa BT ITALIA 

S.p.A. P.IVA 04952121004, mandataria dell’RTI costituito con Vodafone 

Omnitel S.p.A.; 

 

PRESO ATTO che il Seggio di Gara, nella seduta pubblica telematica del 16.10.2020, ha 

proceduto all’apertura dell’unica offerta economica pervenuta ed ha preso 

atto del seguente punteggio, definito automaticamente dal MePA con 

l’applicazione delle formule predefinite negli atti di gara dell’Accordo 

Quadro: 

 

Posizione in 

graduatoria 

Società 

 

Punteggio 

Complessivo 

Importo offerto 

1° 
BT ITALIA S.P.A. in RTI con 

Vodafone Omnitel. S.p.A. 

 

45,072 

 

100.167,60 

 

PRESO ATTO  che l’impresa BT Italia S.p.A., mandataria dell’RTI costituito con Vodafone 

Omnitel S.p.A., risulta prima ed unica in graduatoria, a fronte di un’offerta 

economica pari ad euro 100.167,60 oltre Iva ed oltre oneri per la sicurezza 

da rischi di natura interferenziale pari ad euro 40,00 oltre Iva; 

 

CONSIDERATO  inoltre che le verifiche circa l’assenza delle cause di esclusione di cui       

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo all’operatore economico hanno avuto 

esito positivo ed è possibile, pertanto, procedere alla stipula del contratto 

in argomento; 

 

PRESO ATTO  che il contratto avrà una durata minima pari alla durata dell’Accordo Quadro 

Consip e, pertanto, dal 01.01.2021 fino al 02.10.2021 (data di scadenza 

dell’Accordo Quadro Consip) con possibilità di proroga, per un massimo di 

ulteriori dodici mesi, e salvo disponibilità dei fondi stanziati con la presente 

aggiudicazione; 

 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi in argomento, pari 

ad euro 122.253,27 oneri inclusi (euro 122.204,47 per i servizi di telefonia 

oltre euro 48,80 per oneri per la sicurezza), non è stata prevista nel piano 

di approvvigionamento beni e servizi dell’anno 2021 ma è stata oggetto di 

revision budget e dovrà essere imputata al conto co.ge 41000051 relativo 

al Bilancio di Previsione dell’anno 2021 che verrà approvato alle scadenze 

statutarie; 
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PRESO ATTO del parere del Direttore Generale espresso nella memoria del Servizio 

Bilancio, Ufficio Gare e Contratti prot. ENA20_283641I del 26/11/2020; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di aggiudicare, in via definitiva, l’Appalto Specifico (CIG derivato 8427747CD3), in adesione 

all’Accordo Quadro Consip “Telefonia Fissa 5” (CIG 605462636F), per l’affidamento dei servizi di 

telefonia fissa, di gestione del numero verde ed i servizi aggiuntivi di backup intelligente alla 

società BT Italia S.p.A. (mandataria dell’RTI costituito con Vodafone Omnitel S.p.A.) con sede 

legale in Milano Via Tucidide 56 -  P. IVA 04952121004, per un importo pari ad euro 100.167,60, 

oltre Iva al 22% per euro 22.036,87 per un importo complessivo di euro 122.204,47 - oltre 

l’importo relativo agli oneri per la sicurezza da rischi di natura interferenziale pari ad euro 48,80 

compresa Iva - per un totale di euro 122.253,27. 

 

Trattandosi di un contratto derivante dall’adesione ad un accordo quadro, ai sensi dell’art. 32, 

comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di stand 

still. 

 

L’appalto avrà una durata minima pari alla durata dell’Accordo Quadro Consip e, pertanto, dal 

01 gennaio 2021 fino al 02 ottobre 2021 (data di scadenza dell’Accordo Quadro Consip); Consip 

avrà la facoltà di disporre la proroga della durata dell’Accordo Quadro rispetto alla scadenza 

originaria del 02 ottobre 2021. In ogni caso, la Fondazione, fino all’esaurimento della disponibilità 

dei fondi stanziati con la presente aggiudicazione, ha la facoltà di prorogare la durata del 

presente Appalto Specifico, per un massimo di ulteriori dodici mesi, rispetto alla scadenza dell’AQ 

Consip (originaria o prorogata). 

 

La spesa complessiva di euro 122.253,27 oneri inclusi (euro 122.204,47 per i servizi di telefonia 

ed euro 48,80 per oneri per la sicurezza), non è stata prevista nel Piano di approvvigionamento 

beni e servizi dell’anno 2021 ma è stata oggetto di revision budget e dovrà essere imputata al 

conto co.ge. 41000051 relativo al Bilancio di previsione dell’anno 2021 che verrà approvato alle 

scadenze statutarie. 

 

 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE   

(Andrea Mastromo)  (Gianroberto Costa) 

 

 

  

 

Visto per l’esecuzione 

   

Il DIRETTORE GENERALE   

(Carlo Bravi)   
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