AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 950 del 04/09/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n.
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018
OGGETTO:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SPC CLOUD LOTTO 1 – SERVIZI
DI CLOUD COMPUTING”, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI
ALL’INTEGRAZIONE DI TOTEM MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI DI PRONTO
SOCCORSO E I C.U.P. AZIENDALI, CON IL SISTEMA CUP CAMELIA E IL
REPOSITORY REFERTI AZIENDALI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell’ASL della Provincia di Varese;
Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
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disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Considerato l’obbligo per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto,
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
Viste le seguenti comunicazioni:
 nota prot. 17828/19 del 10.04.2019 con la quale il Responsabile della F.A. Sistemi
Informativi sig. Marco Volontè:
- richiede l’acquisizione di n. 8 totem multifunzione, dotati di modulo monetica, da
installare presso i Servizi di Pronto Soccorso e i CUP Aziendali per il pagamento
dei ticket di Pronto Soccorso, Ticket Ambulatoriali/Libera Professione e per la
stampa dei Referti Ambulatoriali, precisando che per consentire il pagamento dei
ticket di PS è inoltre necessario attivare l’integrazione tra il Sistema CUP Camelia
e i software in uso presso i Servizi di Pronto Soccorso Aziendali;
- comunica che l’impegno economico generato trova copertura nell’ambito dei
finanziamenti regionali di cui alle DDGR X/7150/2017 e X/7767/2018 e decreto
DGW n. 2099 del 19.02.2018;
- segnala la possibilità di acquisire su MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni) i totem multifunzione richiesti e il relativo software di gestione,
mentre per l’acquisizione dei moduli software per l’integrazione dei Totem stessi
con il Sistema Camelia e il Repository Referti suggerisce di aderire alla
convenzione CONSIP SPC CLOUD;
- trasmette il capitolato tecnico utile per le acquisizioni de quisis, stimando i costi
previsti come di seguito specificato:
 fornitura di n. 8 Totem multifunzione erogazione servizi al cittadino modello
“TI_4BP” dotati ciascuno di essi del modulo MONETICA, disponibili e
acquistabili su MEPA – totale complessivo euro 115.000,00 (IVA esclusa);
 fornitura di software di gestione dei totem, disponibile e acquistabile su
MEPA: totale euro 20.000,00 (IVA esclusa);
 fornitura dei moduli software per l’integrazione con il sistema CUP Camelia
e il Repository Referti, acquistabili tramite adesione alla convenzione
Consip Spc Cloud (Piattaforma Software Smarthospital) – totale
complessivo euro 100.000,00 IVA esclusa;
 hosting della Virtual Machine che ospiterà l’installazione dei moduli
software, da prevedere fino al 31.12.2021, acquistabili tramite adesione alla
convenzione Consip Spc Cloud (Piattaforma Software Smarthospital) –
totale euro 5.000,00 annui (IVA esclusa);
 nota e-mail del 20.05.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale il
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè, in relazione
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all’acquisizione dello specifico modello di Totem “TI_4BP” richiesta con succitata
nota prot. 17828/19 del 10.04.2019 precisa ulteriormente che “la tipologia di TOTEM
indicata risponde ad una esigenza di integrazione con il Software CAMELIA e
Repository referti in uso presso la nostra Azienda già attiva presso altre realtà.
Qualora si decidesse di procedere con gara aperta occorrerà integrare il capitolato
con l’aggiunta della descrizione del software di integrazione con la soluzione
“SMART HOSPITAL” proposta in CONSIP”;
 nota e-mail del 05.06.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la quale la
F.A. Sistemi Informativi ridefinisce il numero dei Totem e dei Moduli “Monetica” da
acquisire, precisando quanto segue: “Il numero di Totem TI4BP da acquisire (codice
MEPA TOTEM_MULTI_TI4BP) è 7. Il numero di moduli Monetica (codice MEPA
MONETICA_TOTEM) è 4. Deve essere prevista la manutenzione HW dei 7 totem
per almeno 2 anni dalla data collaudo. Sostanzialmente i 7 totem verranno messi
presso i CUP di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e presso i Pronto Soccorsi di
Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo. I 4 moduli monetica
verranno messi sui Totem che verranno installati presso i Pronto Soccorsi. Questo
genera un contenimento dei costi in termini di investimento pari a circa 44.000€ €
(ogni modulo monetica costa 10.000€, ogni totem 4.070€) e in termini di
manutenzione per 2 anni dalla data collaudo di circa 1.500€”;
Preso atto che:
 come comunicato dal Responsabile della F.A. Sistemi Informativi con la succitata
nota prot. 17828/19 del 10.04.2019, Consip S.p.a. ha stipulato in data 20.07.2016, a
seguito di gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi
di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni, un Contratto Quadro
con il RTI aggiudicatario del Lotto 1 – “Servizi di Cloud Computing”, composto dalle
Ditte Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Milano (mandataria capogruppo) –
HPE Services Italia S.r.l. con sede Legale in Cernusco Sul Naviglio, Postecom
S.p.a. con sede legale in Roma, Poste Italiane S.p.a. con sede legale in Roma e
Postel S.p.a. con sede legale in Roma, fino al 20.07.2021;
 in relazione all’integrazione dei Totem multifunzione per i Servizi di Pronto Soccorso
e i CUP Aziendali, con il sistema CUP Camelia e il Repository Referti, la S.C.
Gestione Acquisti ha trasmesso, con nota prot. 19634/19 del 18.04.2019, alla
società Telecom Italia S.p.a. di Milano il Piano dei Fabbisogni utile per la redazione
del Progetto dei Fabbisogni per l’individuazione di tutte le necessità Aziendali;
Rilevato che la società Telecom Italia S.p.a. di Milano, con nota del 29/05/2019
pervenuta e protocollata al n. 26147/19 del 29.05.2019, ha trasmesso il documento
“Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing “SPC CLOUD
Lotto 1” per i servizi connessi all’integrazione dei succitati Totem multifunzione, con il
sistema CUP Camelia e il Repository Referti, per un periodo di 24 mesi dalla data di
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attivazione dei servizi, per un totale complessivo biennale di euro 98.771,88 (iva
esclusa) come di seguito specificato:
 IAAS (VDC) Virtual Data Center – Canone totale per 24 mesi euro 2.769,98 (iva
esclusa);
 Sistemista senior – Totale complessivo del servizio per n. 102 gg/pp euro 28.646,70
(iva esclusa);
 Specialista di tecnologia/prodotto – Totale complessivo del servizio per n. 160 gg/pp
euro 48.244,80 (iva esclusa);
 IT Architect senior – Totale complessivo del servizio per n. 30 gg/pp euro 11.187,00
(iva esclusa);
 Capo Progetto – totale complessivo del servizio per n. 20 gg/pp euro 7.923,40 (iva
esclusa);
Vista la nota e-mail del 05.06.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti con la
quale il Responsabile della F. A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè, in relazione al
succitato documento della ditta Telecom Italia S.p.a. di Milano, pervenuto con prot
26147/19 del 29.05.2019, “conferma i contenuti tecnici del documento e la congruità
economica della stesso”;
Vista la proposta n. 748/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti,
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n.
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto, pertanto, di:
 aderire, per le motivazioni sopra esposte, alla Convenzione Consip SPC Cloud –
Lotto 1 – relativo a “Servizi di Cloud Computing” tramite sottoscrizione di Contratto
Esecutivo con il RTI aggiudicatario del Lotto 1 – “Servizi di Cloud Computing”,
composto dalle Ditte Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Milano (mandataria
capogruppo) – HPE Services Italia S.r.l. con sede Legale in Cernusco Sul Naviglio,
Postecom S.p.a. con sede legale in Roma, Poste Italiane S.p.a. con sede legale in
Roma e Postel S.p.a. con sede legale in Roma, per una durata di 24 mesi dalla data
di affidamento dei servizi, presumibilmente dal 01.10.2019 al 30.09.2021 e per un
importo complessivo biennale di € 98.771,88 (IVA esclusa), di cui € 96.001,90 (IVA
esclusa), per acquisto di software e € 2.769,98 (IVA esclusa) per manutenzione
ordinaria, alle condizioni di cui al “Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di “Servizi
di Cloud Computing “SPC CLOUD Lotto 1”allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla ditta Telecom Italia
S.p.A. di Milano per i servizi connessi all’integrazione dei Totem multifunzione per i
Servizi di Pronto Soccorso e i CUP Aziendali, con il sistema CUP Camelia e il
Repository Referti;
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 nominare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, il Responsabile della F. A.
Sistemi Informativi sig. Marco Volontè;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi
della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n. 748/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:
1° - di aderire, per le motivazioni tutte di cui in premessa, alla Convenzione Consip
SPC Cloud – Lotto 1 – relativo a “Servizi di Cloud Computing” tramite sottoscrizione di
Contratto Esecutivo con il RTI aggiudicatario del Lotto 1 – “Servizi di Cloud
Computing,”, composto dalle Ditte Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Milano
(mandataria capogruppo) – HPE Services Italia S.r.l. con sede Legale in Cernusco Sul
Naviglio, Postecom S.p.a. con sede legale in Roma, Poste Italiane S.p.a. con sede
legale in Roma e Postel S.p.a. con sede legale in Roma, per una durata di 24 mesi
dalla data di affidamento dei servizi, presumibilmente dal 01.10.2019 al 30.09.2021 per
un importo complessivo biennale di € 98.771,88 (IVA esclusa), di cui € 96.001,90 (IVA
esclusa), per acquisto di software e € 2.769,98 (IVA esclusa) per manutenzione
ordinaria, alle condizioni di cui al “Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di “Servizi di
Cloud Computing “SPC CLOUD Lotto 1” allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, predisposto dalla ditta Telecom Italia S.p.A. di Milano per
i servizi connessi all’integrazione dei Totem multifunzione per i Servizi di Pronto
Soccorso e i CUP Aziendali, con il sistema CUP Camelia e il Repository Referti;
2° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi €
120.501,69 (IVA compresa), come segue:
 € 117.122,32 (IVA compresa) al conto 102140020 – Licenze d’uso (software e altre)
del bilancio 2019 finanziando l'investimento con il contributo regionale di cui alla
D.G.R. n. X/7767/2018 e decreto DGW n. 2099 del 19/02/2018 (Sottobudget
2019003730/PRV);
 € 3.379,37 (IVA compresa) al conto 706140210 Canoni di manutenzione ordinaria
su software in licenza d’uso, dei Bilanci di competenza come segue (Sottobudget
2019003731/SIA):
- € 422,43 (IVA compresa) al Bilancio 2019
- € 1.689,69 (IVA compresa) al Bilancio 2020
- € 1.267,25 (IVA compresa) al Bilancio 2021
3° - di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, il Responsabile della
F.A. Sistemi Informativi sig. Marco Volontè;
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4° - di autorizzare il pagamento del contributo di € 790,18 stabilito per le gare in ambito
SPC in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da
corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del DL 6 Luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135;
5° - di specificare i seguenti dati di procedura: modalità di realizzazione: “Contratto di
appalto discendente da accordo quadro/convenzione”, scelta del contraente
“Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione” (ANAC – SIMOG),
modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione “Consip” (Osservatorio
Acquisti), fase contrattuale “acquisto in adesione Consip” - CIG 8002818654;
6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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SOMMARIO

Il presente documento descrive il Progetto dei Fabbisogni del RTI Telecom Italia, HP Enterprise Service, Postel e
Telecom Italia Trust Technologies, relativamente alla richiesta di fornitura dei servizi di Cloud Computing
(IAAS/PAAS/SAAS) nell’ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) per l’Amministrazione.
Quanto descritto, è stato redatto in conformità alle richieste dell’Amministrazione e sulla base delle esigenze
emerse durante gli incontri tecnici per la raccolta dei requisiti e sulla base delle informazioni contenute nel Piano
dei Fabbisogni.

2

AMBITO

Il contratto per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di
Cooperazione Applicativa” Lotto 1, per le Pubbliche Amministrazioni ed il Raggruppamento Temporaneo di Impresa
(RTI) costituito da:
•

Telecom Italia S.p.A. (mandataria)

•

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

•

HP Enterprise Service Italia

•

Poste Italiane

•

Postecom

•

Postel

prevedono la fornitura dei seguenti servizi Cloud nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione
(SPC):
•

Servizi IAAS

•

Servizi PAAS

•

Servizi SAAS

tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle
amministrazioni Contraenti con i Contratti di Fornitura.
Telecom Italia, in qualità di mandataria, avrà in carico tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi
contrattualizzati dall’Amministrazione Contraente relative, sia alla ricezione dei Piani dei Fabbisogni ed al
conseguente invio dei relativi Progetti di Fabbisogni, sia all’accettazione dei Contratti di Fornitura
In particolare la procedura per l’affidamento dei predetti servizi è articolata attraverso la stipula da parte di Consip
S.p.A. di un Contratto Quadro con l’Aggiudicatario della procedura medesima, che si impegna a stipulare, con le
singole Amministrazioni Contraenti, Contratti di Fornitura aventi ad oggetto i predetti servizi alle condizioni stabilite
nel Contratto Quadro.
La durata del Contratto Quadro è fissata in 36 mesi prorogabili, su comunicazione di Consip, sino ad un massimo
di ulteriori 24 mesi;
I singoli Contratti Esecutivi di Fornitura di ciascun Lotto avranno una durata decorrente dalla data di stipula del
Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo della scadenza ultima, eventualmente prorogata (Lotto 1) del
Contratto Quadro
Le singole Amministrazioni contraenti potranno richiedere una proroga temporale dei singoli Contratti Esecutivi di
Fornitura al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo Fornitore al termine del Contratto Quadro,
qualora la selezione dell’Operatore Economico subentrante non sia intervenuta entro i 3 mesi antecedenti la
scadenza del presente Contratto Quadro.
Telecom Italia - Uso interno Tutti i diritti riservati
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DEFINIZIONE ED ACRONIMI

La seguente tabella riporta le descrizioni o i significati degli acronimi e delle abbreviazioni presenti nel documento.

Acronimi

Descrizione

AgID

Agenzia per Italia Digitale

API

Application Programming Interface

BI

Business Intelligence

CAD

Codice dell’Amministrazione Digitale

CONSIP

Consip S.p.A.

F/OSS

Free and Open Source Software

IaaS

Infrastructure as a Service

ICT

Information and Communication Technology

IE

Internet Explorer

IT

Information Technology

KPI

Key Performance Indicator

PA

Pubblica Amministrazione

PAC

Pubblica Amministrazione Centrale

PAL

Pubblica Amministrazione Locale

PaaS

Platform as a Service

SaaS

SaaS: Software as a Service

SPCoop

Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione

http

Hyper Text Transport Protocol

HTTPS

Hyper Text Transport Protocol Secure

SAL

Stato Avanzamento Lavori

SAN

Storage Area Network

SGSI

Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni

SPC

Sistema Pubblico di Connettività

VDC

Virtual Data Center

VLB

Virtual Load Balancer

VM

Virtual Machine

VN

Virtual Network

VF

Virtual Firewall

VTS

Virtual Traffic Shaper

VPN

Virtual Private Network

Tabella – Glossario
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RIFERIMENTI
Documenti contrattuali

Rif.

Documento

#1

PIANO dei Fabbisogni SERVIZIO
Tabella dei documenti di contrattuali

4.2

Documenti di riferimento

La seguente tabella riporta i documenti che costituiscono il riferimento a quanto esposto nel seguito del presente
documento.

Rif.

Documento

#1

BANDO DI GARA D’APPALTO – CONSIP S.p.A.
LOTTO 1 - Relazione Tecnica
“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni” (ID SIGEF 1403)”

#2

#3

#4

#5
#6

CAPITOLATO TECNICO – PARTE GENERALE –
“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni” (ID SIGEF 1403)”
Piano di Sicurezza dei Centri Servizi e Centri Servizi Ausiliari
Cod. BU1600003
Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in ambiente di test
(Test Bed)
Piano di Qualità CONSIP
Tabella dei documenti di riferimento
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PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

5.1

Descrizione

L’ASST Valle Olona ha richiesto a TIM un progetto per la predisposizione dei servizi di gestione accoglienza e di
erogazione dei servizi al cittadino, da portare poi su ambiente Cloud.

Il progetto sarà composto da:
• Servizi professionali, per la predisposizione della piattaforma
• Servizio IaaS VDC

Il servizio Iaas VDC verrà utilizzato come ambiente di test/backup della piattaforma.

5.2

Servizi Cloud Enabling

I Servizi di Cloud Enabling sono servizi professionali finalizzati a supportare l’Amministrazione nei progetti di Cloud
Transformation al fine di utilizzare le risorse ed i servizi previsti dal Contratto Quadro.
Il servizio è fornito attraverso l’impiego di specifiche figure professionali.
Di seguito alcune delle possibili finalità del servizio di Cloud Enabling:
•
•

introduzione del paradigma cloud nell’ambito della loro infrastruttura tecnologica;
virtualizzazione di infrastrutture fisiche nell’ambito dei CED privati delle Pubbliche Amministrazioni
(migrazione Physical-to-Virtual);

•

implementazione di progetti di natura “ibrida” utilizzando i CED delle Pubbliche Amministrazioni e le
soluzioni infrastrutturali messe a disposizione dal Contratto Quadro (ad es.: soluzioni di Disaster
Recovery);

•

utilizzo di soluzioni infrastrutturali ed applicative “as a Service” e di implementazione di progetti complessi
cloud nativi attraverso le soluzioni del Presente Contratto Quadro;

•

porting delle applicazioni delle Amministrazioni per l’utilizzo in ambienti Cloud

In particolare le macro attività per questo progetto saranno.
• Project management
• Raccolta requisiti
• Redazione delle specifiche funzionali e tecniche
• Implementazione della piattaforma
• Test di integrazione
• Test di accettazione utente
• Eventuale porting su ambiente cloud identificato dall’Amministrazione
La piattaforma proposta viene di seguito descritta:
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Premesse ed obiettivi della soluzione

La soluzione progettuale proposta ha come obiettivo generale quello di innovare i processi di accoglienza
introducendo sistemi tecnologici che, operando in una logica multicanale e semplificando l’accesso dei cittadini ai
servizi ospedalieri, riducono i tempi di attesa, migliorano l’esperienza ed aumentano la soddisfazione degli utenti.
Nello specifico l’obiettivo è di rendere migliore l’accesso ai servizi di pagamento delle prestazioni e ricezione referti.

5.2.2

Soluzione proposta

La piattaforma sarà ingegnerizzata per l'innovazione dei servizi di gestione accoglienza e di erogazione dei servizi
al cittadino, permettendo pertanto di attuare una strategia di sanità digitale completa che si sviluppa tramite la
diversificazione dei canali di comunicazione e contatto con l'utenza.

I principali servizi offerti, saranno i seguenti:
•

Pagamento self-service ticket di varia natura, tramite utilizzo di carte di credito e bancomat (e contanti
opzionalmente).

•

Ritiro referti (con possibilità di scaricare e stampare referti con l’utilizzo di totem)

All’avvio di progetto sarà redatto un piano di lavoro e di relativo avanzamento in collaborazione con il cliente.
La soluzione in sviluppo richiede l’integrazione verso i sistemi legacy del cliente, saranno quindi resi disponibili dal
cliente i web service relativi ai servizi da attivare.

5.2.3

Caratteristiche generali

La piattaforma informatica sarà totalmente integrabile con i sistemi informativi preesistenti e potrà gestire
un numero illimitato di postazioni di lavoro in contemporanea e differenti categorie di servizi.
La piattaforma consisterà in un sistema scalabile e modulare in grado di evolvere nel tempo, ampliando la gamma
di servizi offerti. Il sistema sarà realizzato secondo una struttura modulare, in modo da modificare o sostituire solo
le componenti interessate garantendo il minimo impatto possibile.
La scalabilità della soluzione consentirà l’integrazione di ulteriori componenti hardware e software, garantendo
l’evoluzione del sistema e l’ampliamento dell’offerta dei servizi ai cittadini, secondo le prevedibili esigenze future
dell’Amministrazione (aumento del numero di utenti, dei servizi da erogare, etc.).
L’interfaccia utente sarà sviluppata tenendo conto di alcune caratteristiche quali l’intuitività delle informazioni, la
semplicità di navigazione per consentirne la massima fruibilità anche agli utenti ed operatori dotati di un limitato
background informatico, la riduzione dei vari menù e passaggi, l’accessibilità e la completa rispondenza alle
normative ADA per gli utenti con disabilità e alle indicazioni fornite dalla Legge 4 del 9 gennaio 2004 (Legge
Stanca).
Inoltre il sistema proposto è audio assistito in tutte le operazioni e multilingua per soddisfare le eventuali
necessità di utenti provenienti da diverse aree geografiche. È possibile impostare fin dalla pagina di accoglienza la
possibilità di scelta tra diverse lingue; la scelta di una specifica lingua, resa intuitiva dalla presenza delle bandiere
del Paese di riferimento, porta a una specifica serie di tasti di selezione contenenti il testo nella lingua desiderata.
Le componenti server della piattaforma sono di tipo virtuale.
La soluzione sarà fornita in uno scenario di alta affidabilità ridondando i server in modo tale che, una singola avaria
su uno di questi, non comporti il guasto dell'intero sistema, garantendo l’assoluta sicurezza dei dati archiviati.

Per i servizi sopracitati, la piattaforma richiede generalmente 2 tipologie di server virtuali aventi le seguenti
specifiche:
Telecom Italia - Uso interno Tutti i diritti riservati
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La predisposizione delle VM sarà a carico dell’Amministrazione.
Si suggerisce come Sistema Operativo delle VM la versione Ubuntu Linux 64bit 16.04 LTS.
Per garantire la sicurezza necessaria nello scambio di informazioni, sui server dovrà essere installato un certificato
SSL firmato. La fornitura di tale certificato è a carico dell’Amministrazione.
L’Amministrazione dovrà inoltre predisporre una VPN Site-to-site per consentire l'accesso remoto su tutti i
server ai fini di consentirne eventuali accessi alla piattaforma proposta.

5.2.4

Interoperabilità con i sistemi esistenti

La soluzione proposta, per erogare servizi sanitari ai cittadini, ha la necessità di comunicare con gli altri sistemi già
in uso presso il cliente.
Le comunicazioni e lo scambio di dati avverrà tramite l’utilizzo di Web Service di tipo RESTful e/o SOAP.
La tecnologia di integrazione tramite i Web Service può infatti far colloquiare sistemi eterogenei di qualsiasi tipo e
sono in grado di eseguire qualsiasi funzionalità, dalle più semplici a quelle più complesse.

In particolare, lì dove il sistema da realizzare avrà bisogno di ricevere dati da altri software è previsto lo sviluppo di
un client che richiami i metodi delle Web Service esposti dagli altri fornitori, così come, lì dove gli altri software
avranno bisogno di ricevere dati dalla piattaforma da sviluppare, è prevista la realizzazione di Web Service che
verranno consumati dai software stessi.

A titolo esemplificativo la piattaforma necessita di Web Service per i seguenti servizi:
▪ pagamento prestazioni
▪

refertazione
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Servizi disponibili in questo progetto
Ritiro referti

Il servizio di ritiro referti consentirà ai cittadini di accedere autonomamente ad un referto in formato digitale in
qualsiasi momento, direttamente dai totem multimediali presenti nella struttura ospedaliera o tramite App, senza
recarsi direttamente presso la sede.

Kiosk: i referti e le relative immagini potranno essere stampati o salvati tramite download su USB (pen drive). La
refertazione cartacea, quale ad esempio: esami laboratorio, visite ambulatoriali, etc. viene realizzata su supporto
carta standard A4 attraverso stampante Laser; questo per migliorare la conservabilità nel tempo dei documenti.
In caso di ritiro da totem, il cittadino, deve portare con sé la ricevuta per il ritiro referti e la procedura è la seguente:
1. Sceglie il servizio ritiro referti;
2. Si autenticherà per mezzo della triangolazione di diversi metodi (CNS, BARCORDE, OTP SMS-EMAIL)
3. Il sistema presenta Identificativo del paziente con nome puntato e richiede accettazione consenso
informato;
4. Ritira la stampa o esegue il download dei documenti.
App: attraverso app mobile l’utente effettuerà il download di un referto sul dispositivo mobile cliccando il relativo
pulsante azione “salva/visualizza”, presente sulla lista raffigurante l'insieme dei referti dell'utente attualmente
loggato.
Per la corretta visualizzazione del file sul dispositivo mobile sarà necessario disporre di Adobe Acrobat Reader.
Attraverso l’integrazione con il sistema informativo aziendale sarà possibile effettuare il download e la stampa, ad
esempio, di:
▪ referti di laboratorio analisi e laboratori specialistici.
▪ referti di radiologia, con possibilità di scaricare referti ed immagini su memoria USB.
▪ referti di anatomia patologica
▪ referti di specialistica ambulatoriale
▪ ritiro referti di Pronto Soccorso
▪ altri referti
5.2.5.2

Pagamento Prestazioni

Il servizio permette di eseguire il pagamento self-service dei ticket, dei compensi per le prestazioni, pronto
soccorso, attraverso l’integrazione con il sistema informativo aziendale.
Il sistema sarà in grado di recuperare tutta la situazione debitoria dell’utente e di proporla per il pagamento.
Sarà possibile effettuare pagamenti per:
▪ Prestazioni varie di natura amministrativa;
▪ Prestazioni del SSN;
▪ Prestazioni di Pronto Soccorso;
▪ Prestazioni in Libera Professione (Intramoenia);
▪ Altro…
Il pagamento potrà essere integrato con diversi gateway, ad esempio:
Kiosk
▪ Pagamento Bancomat e Carte di Credito
▪ Collegamento con i centri servizi bancari e relativa emissione della ricevuta di pagamento, personalizzabile
secondo le esigenze dell’ente.
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Pagamento per mezzo di Carta di Credito, utenti Paypal, Sofort, etc.
Relativa emissione della ricevuta di pagamento, personalizzabile secondo le esigenze dell’ente.

Il processo di elaborazione di ogni pagamento avviene con tempi che si aggirano tra i 3/ 15 secondi e consiste
nello scambio securizzato delle seguenti informazioni:
▪ Il titolare della carta inserisce i dati della carta ed ove richiesto digita il pin.
▪ I dati della carta vengono inviati al fornitore dei servizi di pagamento
▪ Il fornitore dei servizi di pagamento comunica le informazioni del pagamento al circuito della carta
▪ Il circuito chiede alla banca del titolare della carta se i fondi sono disponibili. In caso di risposta
affermativa, il pagamento è autorizzato
▪ La banca emittente comunica al circuito il risultato della transazione (autorizzata o rifiutata)
▪ Il circuito comunica il risultato al provider dei servizi di pagamento
▪ Cliente e Cittadino ottengono entrambi l’esito del pagamento, con emissione contestuale della RicevutaFattura
La piattaforma permette di consuntivare e rendicontare tutte le operazioni di incasso.

5.2.5.3

Reportistica, log e statistiche

Il servizio di statistiche e reportistica è basato su un database relazionale che dovrà essere residente sul server di
back-office del sistema.
La predisposizione del database è a carico dell’Amminisrazione.
Il sistema di raccolta dei dati è organizzato su tre livelli base:
•

Livello Utente (cittadino).

•

Livello Operatore (manutentori).

•

Livello Dispositivo (a livello Hardware, Software, alimentazione e connettività).

La logica di salvataggio è stata studiata per garantire la riservatezza delle informazioni tra i vari livelli di interazione.
Livello Dispositivo
Vengono registrate tutte le attività ed informazioni sullo stato dei dispositivi: accensione, spegnimento, apertura,
chiusura, connessione, rete, anomalie, warning, errori, aggiornamenti, firmware, parametri, versioni, pagamenti.
Livello Utente
Vengono registrate tutte le attività svolte dall’utente: inizio operazione, fine operazione, aborto, transazione, tipo
transazione.
Livello Operatore
Vengono registrate tutte le attività svolte dall’utente: inizio operazione, fine operazione, apertura porte, accesso,
cassaforte, contabilizzazione, chiusura, aggiornamento, ripristino, manutenzione.
Grazie a questo sistema è possibile visualizzare e personalizzare le statistiche sull’utilizzo dei dispositivi anche
georeferenziato, seconda delle esigenze dell’Ente. A titolo esplicativo ma non esaustivo è possibile visualizzare:
•

Informazioni sulle fasce orarie di utilizzo del dispositivo.

•

Statistiche sulla tipologia delle transazioni effettuate.

•

Statistiche sugli incassi.

•

Statistiche sugli aggiornamenti.
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La generazione ed elaborazione dei dati è altamente flessibile. È possibile estrarre dati selezionando uno o più
criteri ed esportarli nei più comuni formati: csv, pdf, xls, xlsx, etc.
5.2.6
5.2.6.1

Piattaforma software erogazione dei servizi
Modulo Servizi al Cittadino

E’ possibile interfacciare totem multifunzione con il sistema informatico aziendale, per offrire ai cittadini i seguenti
servizi:
•
•
•
5.2.6.2

pagamento self-service dei ticket e dei compensi per le prestazioni con integrazione verso il sistema
informativo aziendale.
pagamento con POS tramite bancomat e carte di credito, con integrazione verso il centro servizi bancario e
relativa stampa della ricevuta di pagamento in duplice copia.
Stampa e ritiro referti ambulatoriali con integrazione verso il sistema informativo aziendale.
Caratteristiche Interfaccia Software Erogazione Servizi al Cittadino attraverso Kiosk

La progettazione dei flussi per l’erogazione dei servizi sarà realizzata secondo specifiche da concordare con
l’Azienda.
Attraverso il touchscreen o la tastiera l’utente potrà accedere al servizio desiderato:

A titolo esemplificativo mostriamo alcuni esempi di interfacce.
Stampa Referti
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Modulo MOM: servizi di tele-monitoraggio

Il sistema terrà costantemente sotto controllo tutte le componenti
della piattaforma e sarà in grado di segnalare automaticamente
all’amministratore del sistema l’insorgere di eventuali anomalie o
esigenze preventive di intervento.Il software di monitoraggio offre
metodi remoti (RMI) per consentire ai totem e dispositivi di
comunicare informazioni di stato sia hardware che software. Il
monitoraggio è di tipo proattivo e predittivo.
L’accesso tramite interfaccia web user friendly, avverrà
attraverso autenticazione e sarà personalizzabile con ruoli e
permessi differenti a seconda dell’utente.
Il sistema provvede ad un controllo continuo della rete dei
dispositivi installati, al fine di garantire la manutenzione ordinaria, il ripristino dei materiali di consumo e la
prevenzione di malfunzionamenti.
Inoltre, attraverso questo monitoraggio proattivo, le tempistiche di risoluzione di eventuali anomalie risultano essere
inferiori.
Le caratteristiche principali saranno:
•

Tracciabilità completa delle attività svolte dagli utenti e dagli operatori della manutenzione.

•

Sistema di monitoraggio e di allarmistica riguardante tutte le operazioni effettuate dai manutentori e
operatori con notifica immediata ai centri di controllo.

•

Centrale di controllo con visualizzazione geografica dei diversi dispositivi con indicazione grafica del loro
stato di “di salute” (esempio: connessione, temperature, anomalie, intervento di manutenzione, etc.).

•

Pannello di intervento per la gestione proattiva degli interventi da effettuare (esempio: allerta su parametri
di threshold, sostituzione carta, etc.).

•

Algoritmo di individuazione intelligente di anomalie.

•

Accesso al sistema per supporto remoto e multimediale per il tecnico o operatore.

Caratteristiche del sistema di Tele-monitoraggio
Il sistema di monitoraggio sarà una soluzione completa frutto dell’esperienza maturata nella gestione di progetti
complessi di equivalente specificità tecnica.
Le principali caratteristiche saranno:
•

Visualizzare lo stato delle macchine (“In servizio”, “fuori
servizio”).

•

Visualizzare la geolocalizzazione delle macchine.

•

Visualizzare il numero di transazioni eseguite.

•

Analizzare graficamente e esportare dati sull’utilizzo dei
dispositivi.

•

Pianificazione e distribuzione aggiornamenti dell’applicazione sulle macchine.

•

Distribuzione dei contenuti.

•

Pianificazione e distribuzione aggiornamenti firmware delle periferiche delle macchine.

•

Inviare alert in caso di manomissioni.

•

Inviare alert sullo stato dei consumabili

•

Inviare alert in caso di superamento di parametri soglia

•

Inviare resoconti e chiusure di cassa.
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Nel dettaglio, il sistema renderà disponibili le seguenti funzionalità:
•

Monitoraggio hardware dei singoli dispositivi:
o
Temperature di servizio (approccio predittivo).
o
Stato dei componenti hardware (approccio predittivo/proattivo).
o
Stato delle periferiche (approccio predittivo/proattivo).
o
Stato dei materiali di consumo (approccio predittivo/proattivo).

•

Monitoraggio software dei singoli dispositivi:
o
Servizi di sistema avviati.
o
Script eseguiti.
o
Disponibilità della connettività.
o
Monitoraggio delle performance delle applicazioni critiche.
o
Attacchi rilevati.

•

Alimentazione: accensione, riavvio e spegnimento pianificabili.
o
Ogni Dispositivo è settato in modalità last state (LS) al fine di riaccendersi autonomamente a seguito
di un black-out.
o
Modulo WOL (wake-on-lan) attivabile al fine di riaccendere un Dispositivo remoto in seguito ad un
spegnimento casuale.

•

Statistiche su accessi, transizioni, operazioni, incassi e altro al fine di migliorare il servizio offerto ed
intraprendere campagne mirate.
o
Ogni Dispositivo memorizza solo dati statistici.
o
Ogni Dispositivo invia su canale criptato la componente tracciabile delle transizioni eseguite durante il
giorno.

•

Messaggi di Alert
o
Un alert sarà inviato al superamento delle soglie preimpostate

•

Allarmistica:
o
Apertura/chiusura porte.
o
Mancanza di corrente.
o
Mancanza di rete.
o
Fasce orarie di intervento.
o
Un alert viene inviato previa configurazione (esempio tramite e-mail)
o
Mancanza consumabili.

5.2.7

Dettaglio servizio contrattualizzato (ID servizio, quantità costi) - Servizio Cloud Enabling

Di seguito le giornate per la predisposizione del progetto:

Servizio

Elementi

Profilo

Quant

Servizi professionali

Sistemista senior

gg/pp

102

Partner

OLIVETTI SPA

Servizi professionali

Specialista di tecnologia/prodotto

gg/pp

160

Partner

OLIVETTI SPA

Servizi professionali

IT Architect senior

gg/pp

30
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Partner

OLIVETTI SPA

Servizi professionali

Capo Progetto

Partner

OLIVETTI SPA
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28/05/2019

20

gg/pp

Descrizione – servizio VDC

5.3

Un Virtual Data Center (VDC) è inteso come una struttura personalizzata e flessibile di macchine virtuali. Le VM di
un VDC sono costruite ad hoc a partire da quantità variabili di risorse elementari (CPU, RAM, ecc.): il Referente
Tecnico potrà ricorrere alla definizione di un VDC quando vuole usufruire di un maggior grado di flessibilità rispetto
alla normale definizione di un insieme di VM standard.
Questa funzionalità è stata realizzata da TIM attraverso una personalizzazione su HP Helion OpenStack, che
consente di aggregare le risorse in un VDC. Il Referente Tecnico potrà definire un VDC attraverso il Portale dei
Servizi di Cloud Computing, e il processo di definizione includerà:
•
•

la configurazione delle VM personalizzate, tramite la selezione delle quantità di risorse elementari;
l'inclusione di queste VM personalizzate nel VDC.

Il VDC con fatturazione a canone, permette alle Amministrazioni di creare e gestire in autonomia le proprie
macchine virtuali partendo dalle singole risorse. Le risorse associate al Virtual Data Center possono essere
richieste tramite pool base e upgrade di risorse aggiuntive di CPU [vCPU], RAM [GB] e spazio Storage [GB/TB]. Il
servizio consente quindi all’Amministrazione di avere a disposizione e riservare risorse computazionali e di
organizzarle autonomamente secondo una logica così definita di Virtual Data Center.
L’aggiornamento delle componenti software presenti nella macchina virtuale è a carico dell’Amministrazione che
fruisce del servizio.
Il provider garantisce, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, di mantenere inalterate le performance e
l’operatività del servizio fruito dall’Amministrazione per risorse superiori (gestione overload) fino al 10% del valore
nominale del totale delle risorse indicate nei paragrafi successivi, con l’obiettivo di gestire picchi di lavoro
estemporanei.

5.3.1

Dettagli servizio contrattualizzato (ID servizio, quantità costi) – Servizio IAAS

Di seguito la piattaforma proposta come ambiente di test/backup:
Servizio

Elementi

Profilo

Quant

Durata

5 GHz CPU
10 GB RAM
500 GB HD
1 vNetwork (1 IP pubblico + 15
IP privati)

1

24

Sistema operativo - Canone
Open Source versione Enterprise con Red Hat Ent Linux Server 64bit
Supporto

1

Identificativo per Variazione
Virtual Data Center
- Canone -

Pool risorse virtuali base - Canone
Capacitivo
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Dettagli Servizio Contrattualizzato

Di seguito vengono riassunti e dettagliati , in formato tabellare, i singoli elementi di servizio richiesti, le quantità ed i
costi relativi:
Il Totale del servizio completo : 98.771,8754 € (per una durata di 24 mesi)

5.5

Configurazioni da realizzare

Le configurazioni previste sono quelle riportate nel par. 5.3.1 e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.,
si precisa che non sono necessarie e non sono state richieste al fornitore, particolari implementazioni custom. Si
conferma che la creazione delle macchine (come previsto dalla convenzione SPC Cloud) è a carico
dell’Amministrazione.

5.6

Data prevista attivazione

Il piano di attivazione dei servizi sarà concordato con l’Amministrazione; in ogni caso sono stimati 90 giorni per la
predisposizione della piattaforma.
Le giornate indicate potranno subire variazioni in corso d’opera, per eventuali problemi di configurazioni o in modo
concordato con l’Amministrazione.

5.7

Specifiche di Collaudo

Le specifiche di collaudo saranno concordate tra le parti e inserite nel progetto esecutivo.
Di seguito una bozza di lavoro:

6

Campo
Requisito
Scopo
Modalità di
esecuzione

Significato

Scenario di
riferimento
Macro azioni
Risultato atteso
Esito del test

Descrive lo ‘scenario utente’ nel quale avviene il test e le condizioni che
caratterizzano lo scenario

Identificativo del requisito oggetto del test
Riassume l’obiettivo del test
Indica la modalità di esecuzione del test, ad esempio per accesso diretto alla
piattaforma, iniziando dall’accesso all’ambiente.

Sono i passi operativi che si compiono durante la rappresentazione del test.
E’ lo scenario utente atteso, a seguito dell’esecuzione del test.
E’ l’esito del test, positivo se lo scenario ottenuto a seguito del test coincide
con lo scenario atteso, negativo in caso contrario.

DESCRIZIONE CENTRO SERVIZI
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Per la descrizione si rimanda al paragrafo 3.3 del documento :
LOTTO 1 - Relazione Tecnica
“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di
Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni”
(ID SIGEF 1403)

7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE STATI AVANZAMENTO MENSILI

Per la descrizione si rimanda al capitolo 7.2.4 del documento:
CAPITOLATO TECNICO – PARTE GENERALE –
“Procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento di Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di
Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni”
(ID SIGEF 1403)”

8

PIANO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il Documento programmatico di gestione della Sicurezza verrà consegnato entro 20 gg dalla data, nel caso in cui
l’Amministrazione Contraente dovesse farne richiesta.

9

TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE SERVIZI

Famiglia di Servizi
IAAS (VDC)

Durata (mesi)

UT

Canone Totale
2.769,9754 €

24

Servizi Professionali:
Sistemista senior

gg

28.646,70

Specialista di tecnologia/prodotto

gg

48.244,80

IT Architect senior

gg

11.187,00

Capo Progetto

gg

7.923,40

TOTALE
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CONTRATTO QUADRO
LOTTO 1
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in
Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA
05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi
Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di
aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2015 (nel seguito per brevità
anche “Consip S.p.A.” o solo “Consip”),
E
Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, Direzione generale
e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 10.740.236.908,50, codice
fiscale/partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010,
domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Parco de’ Medici n. 61, in persona del
Procuratore speciale Ing. Giovanni Santocchia, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante HPE Services Italia S.r.l.
con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via G. di Vittorio n. 9, capitale sociale Euro
92.980.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione
00282140029, partita IVA 12582280157, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede
societaria; la mandante Postecom S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Viale Europa n.
175, capitale sociale Euro 6.450.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.
05838841004, codice fiscale n. 05838841004 e partita IVA n. 05838841004, domiciliata ai fini del
presente atto presso la sede societaria; la mandante Poste Italiane S.p.A. con sede legale in
Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro
delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita
IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante
Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, capitale sociale Euro
20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n.
04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede
societaria; giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma
dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità
congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
(A)

l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative,
contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione
dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”;
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(B)

l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla
Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del
D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza
relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30
dicembre 2004, n. 311”;

(C)

ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza
operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni
informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni
di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di
applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il
funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo,
dalla manutenzione e dalla gestione”;

(D)

Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a
procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a
presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014;

(E)

il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha adempiuto a
quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del presente Contratto
Quadro;

(F)

il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi Allegati, ivi compreso
il Capitolato Tecnico Parte Generale, Capitolato Tecnico Lotto 1, nonché dal Bando di
gara e dalla Lettera di Invito, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle
prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una
idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

(G)

il presente Contratto Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei
confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il
medesimo Contratto Quadro le condizioni generali dei Contratti Esecutivi che verranno
conclusi dalle singole Amministrazioni;

(H)

il Fornitore prede atto che ciascuna Amministrazione Beneficiaria del presente Contratto
Quadro, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, dovrà integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”
allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza
(anche nel caso in cui essi siano pari a zero);

(I)

il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente
atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni
riportate in calce al presente Contratto Quadro;

(J)

il presente Contratto Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti
con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

(K)

il CIG del presente Contratto Quadro è il seguente: 55187486EA.
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Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1.

DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE

1.1

I termini contenuti nel presente Contratto Quadro hanno il significato di seguito
specificato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente:
AgID: l’Agenzia per l’Italia Digitale;
Amministrazioni: le Amministrazioni e gli Enti per i quali la normativa vigente prevede
l’obbligo o la facoltà di utilizzare il presente Contratto Quadro;
Amministrazioni Beneficiarie: le Amministrazioni, come sopra definite, che stipulano
Contratti Esecutivi in attuazione del presente Contratto Quadro;
Fornitore: il raggruppamento temporaneo risultato aggiudicatario del Lotto 1 della
procedura di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente atto,
obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
Capitolato Tecnico: i documenti di cui all’Allegato “A” al presente atto composto dal
Capitolato Tecnico Parte Generale e dal Capitolato Tecnico Lotto 1 (già Allegati 5A e 5B
della Lettera di invito di cui alle Premesse);
Indicatori di qualità della fornitura: il documento di cui all’Appendice 1 del Capitolato
Tecnico Lotto 1 di cui sopra, contenente gli SLA e le penali contrattuali;
Contratto Quadro: il presente Contratto Quadro, stipulato tra Consip S.p.A. e il
Fornitore;
Contratto Esecutivo: il contratto di appalto esecutivo del presente Contratto Quadro che
verrà stipulato dall’Amministrazione Beneficiaria ed il Fornitore in attuazione del
presente atto;
SPC: il Sistema pubblico di connettività.

1.2

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Quadro hanno il significato specificato
nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga
diversamente.

1.3

Il presente Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre che dalle
disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e
prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della Consip S.p.A., dalla legge italiana
ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a)

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
c)

dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
e)

dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le
Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza
e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del
presente atto;

Classificazione documento: Consip Public
Procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di
Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni
Contratto Quadro – Lotto 1

f)

dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;

g)

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti
di diritto privato;

h) dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
1.4

Le clausole del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite,
modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente
contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo
restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi
migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre
eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

2.

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Documento
descrittivo, la Lettera di invito, i chiarimenti ed errata corrige, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto Quadro.

2.2

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, così
come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro i seguenti
allegati: Allegato A “Capitolato Tecnico e relative Appendici”, Allegato B “Offerta Tecnica
del Fornitore”, Allegato C “Offerta economica del Fornitore”, Allegato D “Schema di
Contratto Esecutivo”.

3.

OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO

3.1

Il Contratto Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le
modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla
prestazione da parte del Fornitore dei Servizi di cloud computing in favore delle
Amministrazioni Beneficiarie di cui al successivo articolo, nonché di ogni attività
prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti Servizi oggetto del
Contratto.

3.2

La sottoscrizione del presente Contratto Quadro vale per il Fornitore quale proposta
irrevocabile, per la stipula dei singoli Contratti Esecutivi e, pertanto, con la stipula del
presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare i seguenti servizi:
a) servizi di tipo Infrastructure as a Service (IaaS);
b) servizi di tipo Platform as a Service (PaaS);
c) servizi di tipo Software as a Service (SaaS);
d) servizi di Cloud Enabling;
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Beneficiarie di cui al successivo articolo
con i Contratti Esecutivi e relativi allegati, sino alla concorrenza dell’importo massimo
complessivo pari ad Euro 500.000.000,00= (cinquecentomilioni/00), al netto dell’IVA.

3.3

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel
presente Contratto Quadro e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico e l’Offerta
Tecnica, nonché stabilite nei Contratti Esecutivi.

3.4

Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le
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modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e
in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.
3.5

Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del
presente Contratto Quadro, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore
per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente
atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare il predetto importo massimo
complessivo fino a concorrenza di un quinto.

4.

AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE

4.1

Le Amministrazioni che sulla base della normativa vigente hanno l’obbligo o la facoltà di
utilizzare il presente Contratto Quadro, nei limiti di capienza dell’importo massimo
complessivo di cui al precedente articolo 3.2, aderiscono al presente Contratto Quadro
mediante stipulazione di un Contratto Esecutivo.

4.2

Il singolo Contratto Esecutivo si perfeziona alla data di sottoscrizione dello stesso da
parte del Fornitore e dell’Amministrazione Beneficiaria e nel rispetto della normativa
vigente.

4.3

Resta inteso che Consip S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per
il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi da parte delle Amministrazioni
Beneficiarie ed inoltre resta fermo che non sussiste in capo a Consip S.p.A. alcuna
verifica dei poteri di acquisto attribuiti al sottoscrittore del Contratto Esecutivo.

4.4

Ove il Fornitore ritenga di non poter procedere alla stipula del Contratto Esecutivo in
quanto proveniente da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente ed
alle disposizioni del presente atto, ad utilizzare il presente Contratto Quadro, dovrà,
tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento del
documento stesso, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A., motivando le ragioni
del rifiuto.

4.5

Qualora il Contratto Esecutivo non sia completo in ogni sua parte necessaria o allegata,
lo stesso non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo,
tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre
due giorni lavorativi dal ricevimento del documento.

4.6

Per effetto della stipula del Contratto Esecutivo, il Fornitore è obbligato ad eseguire la
prestazione dei servizi richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso
che in caso di mancata utilizzazione del presente Contratto Quadro da parte dei soggetti
sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il
quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare la prestazione dei servizi solo a
seguito della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi, in conformità alle condizioni sopra
indicate.

4.7

Le Amministrazioni Beneficiarie provvederanno, prima della stipula del singolo Contratto
Esecutivo: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore
dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento,
qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7
del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità
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per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul
medesimo Contratto Esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a
quello del Contratto Quadro e da esse richiesto, nonché del CUP (Codice Unico Progetto)
ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
4.8

Peraltro, nel Contratto Esecutivo le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute ad indicare
l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui
ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai
Decreti stessi. Le Amministrazioni obbligate alla registrazione alla “Piattaforma per la
certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012
dovranno pertanto prima dell’emissione Contratto Esecutivo essere in regola con gli
obblighi di registrazione.
I Contratti Esecutivi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui
sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto sopra previsto.

5.

EFFICACIA E DURATA

5.1

Il presente Contratto Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data
di sua sottoscrizione e la stessa è prorogabile, su comunicazione scritta di Consip S.p.A.,
sino ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

5.2

I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del
Contratto Esecutivo medesimo e sino al massimo alla scadenza ultima, eventualmente
prorogata, del Contratto Quadro.
Tuttavia, le singole Amministrazioni Beneficiarie potranno richiedere una proroga
temporale dei singoli Contratti Esecutivi al solo fine di consentire la migrazione dei
servizi ad un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l’aggiudicazione
del nuovo fornitore subentrante, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, non sia
intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del presente Contratto Quadro;
la durata massima della predetta proroga non può superare i 6 (sei) mesi.

5.3

Sempre con riferimento alla durata del Contratto Esecutivo, si precisa che:
a)

per i servizi con modalità di erogazione “progettuale”:


detta durata coincide con la durata prevista del progetto/attività e non potrà, in
ogni caso, prolungarsi oltre la durata del Contratto Quadro;

b) per i servizi con modalità di erogazione “continuativa”:


la durata non può prolungarsi oltre il termine di durata massima del Contratto
Quadro;



la finestra d’ordine termina in considerazione della durata minima di ciascun
singolo servizio come stabilita nel Capitolato Tecnico Lotto 1;

per tutte le tipologie di servizio che prevedono, in chiusura di Contratto Esecutivo, un
passaggio di consegne (verso il fornitore entrante o l’Amministrazione Beneficiaria) nel
corso degli ultimi 3 (tre) mesi del Contratto Esecutivo saranno svolte anche le necessarie
attività di phase out.
5.4

Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto Quadro - e dei singoli Contratti
Esecutivi medio tempore perfezionati - non sarà più possibile aderire ed utilizzare il
presente Contratto Quadro qualora sia esaurito l’importo massimo complessivo, anche
eventualmente incrementato, di cui al precedente articolo 3.
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5.5

Ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro ha efficacia per il
Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre è vincolante per
l’Amministrazione Beneficiaria, se il contratto medesimo è soggetto ad approvazione
nelle forme di legge, solo a seguito della formale approvazione dello stesso; in ogni caso,
il Contratto Esecutivo avrà una durata massima pari alla durata residua del presente
Contratto Quadro, salvo in ogni caso il diritto di recesso di cui oltre.

5.6

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del
presente Contratto Quadro o di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a
prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la
continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.

6.

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

6.1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad
avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni
contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto
adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara,
altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al
proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale,
capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri
capitali, mezzi ed attrezzature.

6.2

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di
cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto
del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per
l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste.

6.3

Il Fornitore, nel caso ne fosse sprovvisto, ha l’obbligo di ottenere l’accreditamento - ai
sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e relative Circolari AgID, da ultimo la Circolare n.
65/2014 - necessario per la prestazione dei servizi di conservazione dei documenti
informatici entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del presente Contratto Quadro
e mantenere detto accreditamento per l’intera durata del Contratto Quadro. Il servizio
non potrà essere erogato fino all’ottenimento dell’accreditamento. In caso di mancato
accreditamento, ovvero di revoca e/o sospensione dell’accreditamento stesso, Consip
S.p.A. risolverà il presente Contratto Quadro per la parte inerente il servizio di
conservazione dei documenti informatici.

6.4

Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a:
a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
atto e nei relativi Allegati;
b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo
potranno essere predisposte da Consip S.p.A. e/o da AgID, per quanto di rispettiva
competenza;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa
documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti
Esecutivi - ed alla singola Amministrazione - con riferimento al rispettivo Contratto
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Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche
tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A);
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni
contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento “Indicatori di qualità
della fornitura”;
e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché
quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri
derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche
se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad
esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare
pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o
di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea;
f)

mallevare e tenere indenne le Amministrazioni beneficiarie e Consip S.p.A. da tutte
le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la
gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Beneficiarie ed a Consip S.p.A.,
per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni
solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli
assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
i)

non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni Beneficiarie qualsivoglia
eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi.

6.5

Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni
inerenti i “Servizi di cloud computing”, di cui al Capitolato Tecnico Lotto 1 ed al
Capitolato Tecnico Parte Generale.

6.6

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi
eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie, dovranno
essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi
dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il
Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli
uffici delle Amministrazioni Beneficiarie continueranno ad essere utilizzati dal personale
delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad
eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni
Beneficiarie e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla
attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa
o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni
Beneficiarie e/o da terzi autorizzati.
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6.7

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse
prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni
beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che
sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

6.8

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto devono essere
prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della
dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie.

6.9

Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–
contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al
Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Beneficiaria
interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività,
delle forniture e dei servizi affidati.

7.

PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI

7.1

Ai fini della stipula del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria predispone,
con l’ausilio del Fornitore, il Piano dei Fabbisogni secondo quanto stabilito al paragrafo
7.2.3 del Capitolato Tecnico Parte Generale e nelle ulteriori parti di interesse.

7.2

In ogni caso, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data ricezione del Piano dei
Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare alla medesima Amministrazione
il Progetto dei Fabbisogni, completo di quanto previsto e secondo le modalità stabilite
nel paragrafo 7.2.4 del Capitolato Tecnico Parte Generale e alle ulteriori parti di
interesse.

7.3

L’Amministrazione Beneficiaria, eventualmente acquisito il parere di cui all’art. 3,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 177/2009, dovrà comunicare al Fornitore
l’approvazione del Progetto dei Fabbisogni, ovvero eventuali modifiche e/o integrazioni
ritenute necessarie al fine di rendere detto Progetto dei Fabbisogni compatibile con il
Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione.

7.4

Entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
comma, il Fornitore deve inviare all’Amministrazione Beneficiaria, secondo le modalità
previste dal Capitolato Tecnico, il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le
indicazioni ricevute con la predetta comunicazione.

7.5

L’approvazione del Progetto dei Fabbisogni è manifestata dall’Amministrazione
Beneficiaria con la stipula del Contratto Esecutivo, ai fini della prestazione dei servizi ivi
richiesti.

7.6

Ai fini contrattuali, ivi incluso per la determinazione dei corrispettivi, avrà validità tra le
parti di ciascun Contratto Esecutivo unicamente il Progetto dei Fabbisogni approvato
secondo le modalità stabilite nel presente articolo, ed eventualmente aggiornato come
previsto nel successivo art. 8.

8.

VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI

8.1

Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria potrà 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; il
Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di

Classificazione documento: Consip Public
Procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di
Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni
Contratto Quadro – Lotto 1

cui

al

precedente

articolo,

ai

fini

della

nuova

approvazione

da

parte

dell’Amministrazione Beneficiaria.
8.2

Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l’Amministrazione Beneficiaria ha
facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o
più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi,
introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni
tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.

8.3

Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni o alla prestazione di nuovi servizi,
applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 18 e decurtando i
prezzi e/o canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.

8.4

Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla
Amministrazione Beneficiarie nel rispetto dei termini stabiliti nel documento “Indicatori
di qualità della fornitura”.

8.5

In ogni caso, le predette variazioni del Piano dei Fabbisogni e, quindi, del Progetto dei
Fabbisogni approvato sono consentite sempre che vi sia capienza nell’importo massimo
complessivo del presente Contratto Quadro, eventualmente incrementato ai sensi del
precedente articolo 3.5.

9.

EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO

9.1

Il Fornitore ha l’obbligo di iniziare l’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3
in favore di ciascuna Amministrazione Beneficiaria entro i termini ed alle modalità
stabilite nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e comunque entro quanto previsto
nel Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente articolo 7.

9.2

Se non richiesta ai fini della stipula del presente atto, il Fornitore entro 30 (trenta) giorni
lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Contratto Quadro consegnerà a
Consip S.p.A. la documentazione stabilita al paragrafo 4.2.4. del Capitolato Tecnico Parte
Generale.

9.3

Consip S.p.A. potrà richiedere al Fornitore, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla
ricezione, le modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione che il Fornitore
dovrà recepire entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla
comunicazione di Consip S.p.A.

9.4

Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo, per tutte le attività necessarie alla
realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, su richiesta
dell’Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione
medesima, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso
ed entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di
avanzamento”

redatto

come

segue,

soggetto

ad

approvazione

da

parte

dell’Amministrazione Beneficiaria.
Lo “stato di avanzamento” deve contenere almeno le seguenti informazioni e
quant’altro ritenuto opportuno dal Fornitore:
-

esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo;

-

varianti e modifiche emerse nel periodo;

-

ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di
Attuazione del Progetto dei Fabbisogni;
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-

malfunzionamenti verificatisi nel periodo.

10.

SICUREZZA

10.1

Il Fornitore si impegna ad assicurare a Consip ed alle Amministrazioni Beneficiarie la
sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente articolo 3 ed a tal fine ha
l’obbligo di predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della
sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato
Tecnico, con particolare riferimento alla Parte Generale di detta documentazione.

10.2

Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della
sicurezza per quanto stabilito nel Capitolato Tecnico Parte Generale.

10.3

Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto alle regole
tecniche al D.P.C.M. 1° aprile 2008 e ad ulteriori prescrizioni che verranno emanate in
materia di sicurezza.

10.4

Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli
apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali sotto il suo
controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la
prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.

10.5

Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica
degli apparati deputati all’erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro
sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli delle singole Amministrazioni
Beneficiarie. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso
ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso
e stabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere
registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere
procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.

10.6

Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente, a proprie spese, un approfondito
audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal
Fornitore previa approvazione di Consip; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza di
Consip. Consip potrà, con un preavviso di 20 (venti) giorni solari, richiedere ulteriori
attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore. Le risultanze di tali
audit annuali verranno comunicate a Consip S.p.A.

10.7

Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di
impenetrabilità da parte di Consip.

10.8

Nel caso i test di cui al precedente comma mettano in evidenza delle carenze rispetto
alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non
superiore a 20 (venti) giorni solari.

10.9

Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, AgID potrà,
sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del Centro
di Gestione di cui al successivo articolo fino a quando non sia stato eliminato il pericolo
medesimo. Di tali eventi e relative soluzioni se ne darà tempestiva comunicazione a
Consip S.p.A.

11.

CENTRI SERVIZI DEL FORNITORE

11.1

Con la stipula del presente Contratto Quadro, il Fornitore rende operativi i Centri Servizi
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dedicati all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, in conformità a quanto nel
Capitolato Tecnico e, in particolare, nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico Parte
Generale.
12.

GESTIONE DEL CONTRATTO QUADRO

12.1

Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente
Contratto Quadro sono svolte da AgID e/o da terzi da essa incaricati.

12.2

Le attività amministrative e strumentali per la gestione, supervisione e controllo del
presente Contratto Quadro sono svolte da Consip S.p.A.

12.3

Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del singolo
Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla singola
Amministrazione Beneficiaria d’intesa con AgID.

12.4

Le attività amministrative di supervisione e controllo del Contratto Esecutivo sono svolte
dall’Amministrazione Beneficiaria, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.

12.5

Referente Consip S.p.A. Il Referente di Consip S.p.A. è il Responsabile del Procedimento
nominato per la presente iniziativa; resta ferma la competenza delle singole
Amministrazioni Beneficiarie in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del
procedimento e il Direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.
Lgs. n. 163/2006 e smi e del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, relativamente al singolo
Contratto Esecutivo.

12.6

Referenti AgID. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente
Contratto Quadro AgID comunicherà al Fornitore ed a Consip S.p.A. i dati relativi ai
Referenti AgID nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo comma
12.9.

12.7

Rappresentanti del Fornitore. Il Fornitore:


entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto
Quadro comunicherà a Consip S.p.A. e ad AgID, nonché



entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione Contratto Esecutivo
comunicherà ad ogni singola Amministrazione Beneficiaria,

i dati relativi ai soggetti referenti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tali
soggetti saranno i Rappresentanti del Fornitore nell’ambito del Comitato di Direzione
Tecnica di cui al successivo comma 12.9; in particolare sono previsti:


un Responsabile del Contratto Quadro, che avrà la responsabilità di gestire e
risolvere tutte le problematiche legate al corretto svolgimento del Contratto
Quadro nei confronti di Consip ed AgID;



un Responsabile dei Centri Servizi, che avrà il compito di coordinare tutte le
attività necessarie alla erogazione da remoto dei servizi previsti, ivi comprese
quelle relative alla sicurezza;



uno o più Responsabili dei Contratti Esecutivi, che avranno la responsabilità di
gestire e risolvere le problematiche relative ai singoli Contratti Esecutivi, come
fatturazione, rispetto dei livelli di servizio, etc.;



uno o più Responsabili tecnici per l’erogazione dei servizi, che avranno la
responsabilità di coordinare dal punto di vista operativo tutte le attività legate
ai servizi oggetto del presente capitolato tecnico e di essere il punto di
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riferimento per l’attivazione di nuovi servizi. Il Responsabile tecnico dovrà
inoltre coordinare tutte le attività e produrre resoconti periodici, da presentare
per discussione durante i SAL.
12.8

Referente Amministrazione Beneficiaria. Il Responsabile del Procedimento o, laddove
nominato, il Direttore dell’Esecuzione dell’Amministrazione, oltre alle competenze allo
stesso attribuite, avrà il compito di:
I.

predisporre d’intesa con il Rappresentante del Fornitore il Piano dei Fabbisogni
dei servizi di cui al precedente articolo 7;

II.

verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi predisposto dal
Fornitore di cui al precedente articolo 7;

III.

collaborare nelle attività di verifica dei Livelli di Servizio;

IV.

segnalare al Rappresentante AgID l’esigenza di eventuali nuovi servizi anche
sulla base delle indicazioni del Fornitore;

V.

partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato di Direzione Tecnica, di cui
al successivo comma 12.9, e proporre, eventuali modifiche delle disposizioni del
Contratto Esecutivo sottoscritto dall’Amministrazione;

VI.
12.9

verificare la diligente esecuzione del Contratto Esecutivo da parte del Fornitore.

Comitato di Direzione Tecnica. Per la gestione degli aspetti tecnici di controllo e governo
del Contratti Quadro, è costituito un Comitato di Direzione Tecnica composto da due
Referenti Consip/AgID e da due Rappresentante del Fornitore; al Comitato, inoltre, potrà
partecipare un Referente delle Amministrazioni Beneficiarie coinvolte o soggetti terzi
indicati da AgID/Consip/Fornitore aggiudicatario.
Le funzioni di Presidente e di Segretario del Comitato di Direzione Tecnica saranno svolte
dai Referenti Consip/AgID.
Le deliberazioni del Comitato di Direzione Tecnica sono vincolanti per le parti se le stesse
sono assunte col voto favorevole dei Rappresentanti del Fornitore e con il voto
favorevole dei Referenti AgID e dei Referenti Consip.
Il Comitato di Direzione Tecnica si riunirà su convocazione del Presidente e svolgerà le
funzioni stabilite al paragrafo 2.4 del Capitolato Tecnico Parte Generale.
A seguito della stipula del presente Contratto, Consip invierà una lettera al Fornitore
indicando i referenti AgID/Consip. Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni solari dalla
ricezione, dovrà comunicare con le medesime modalità i propri due rappresentanti.

13.

ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

13.1

L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al paragrafo 7.3 del
Capitolato Tecnico Parte Generale.

13.2

L’Amministrazione Beneficiaria provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i
servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano
l’intervento.

13.3

Alla scadenza o risoluzione del Contratto Quadro, ovvero del singolo Contratto
Esecutivo, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al
fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto Quadro
e ai relativi Contratti Esecutivi al nuovo fornitore.
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In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi
attuando eventuali modifiche operative, indicate da AgID, al fine di pianificare il
passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.
13.4

Ove richiesto, il Fornitore, entro il 31 gennaio di ogni anno, invierà a Consip S.p.A. e ad
AgID una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente contenente,
ordinate per servizi e per Amministrazioni, le quantità di servizi erogati, il fatturato e le
penali applicate.

14.

LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

14.1

Ciascuna Amministrazione Beneficiaria provvede ad indicare ed a mettere a disposizione
del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione
degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le
modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.

14.2

Per le ulteriori eventuali attività del Fornitore presso i locali dell’Amministrazione
Beneficiaria vale quanto stabilito nei precedenti articoli 6.6 e 6.7.

15.

ISPEZIONI – VERIFICHE - COLLAUDI

15.1

Consip S.p.A., direttamente o mediante AgID o terzi incaricati, ha facoltà di eseguire
verifiche relative alla conformità della prestazione dei servizi con quanto stabilito nel
Capitolato Tecnico e nel documento Indicatori di qualità della fornitura, oltre che
nell’Offerta Tecnica se migliorativa, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al
Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a
prestare tutta l’assistenza, la collaborazione e la strumentazione necessaria
all’effettuazione di tali verifiche.

15.2

Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi da Consip S.p.A. mediante apposita
comunicazione PEC ed emessi in relazione:
-

ai risultati delle ispezioni e delle verifiche di cui al precedente comma;

-

al mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle infrastrutture;

-

al mancato rispetto dei tempi di consegna della documentazione;

-

alla perdita dei requisiti previsti dalla documentazione di gara in premessa;

si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato entro i successivi 30
(trenta) giorni solari entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione PEC a Consip
S.p.A. di “Pronto alla Verifica”.
15.3

I servizi di cui al precedente articolo 3 saranno sottoposti, a campione, a collaudo in
piattaforma tecnica (test bed) da Consip S.p.A. e, successivamente, a collaudo sul campo
dall’Amministrazione Beneficiaria, tutto secondo le modalità stabilite al paragrafo 7.2.7
del Capitolato Tecnico Parte Generale.

15.4

In ogni caso, l’Amministrazione Beneficiaria procederà alle verifiche di conformità delle
prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi
degli artt. 312 e ss, del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione
contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la
conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

15.5

Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione
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Beneficiaria emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES),
coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione Beneficiaria solo a seguito della
verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e
della normativa vigente.
15.6

In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Beneficiarie ed alla
Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e
anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni
oggetto dei Contratti Esecutivi, nonché a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.

15.7

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta
esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni
Beneficiarie, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.

16.

PENALI

16.1

Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione
dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente
all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso
fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel documento Indicatori di qualità della
fornitura o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione Beneficiaria o Consip
S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali
dettagliatamente descritte e regolate nel predetto documento Indicatori di qualità della
fornitura, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il
risarcimento del maggior danno.

16.2

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali
dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola
Amministrazione Beneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso,
gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.A.

16.3

In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione
Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate
da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Beneficiaria nel
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a
giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere
applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

16.4

In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà
comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed
esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato,
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della
medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al
Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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16.5

Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva
competenza,


le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per
l’applicazione delle penali di propria competenza con quanto dovuto al
Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in
difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 21, comma 2;



Consip S.p.A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di
propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 21,
comma 1;

in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
16.6

Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da una singola
Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore
complessivo del Contratto Esecutivo, detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque
tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo, con diritto al risarcimento di tutti i
danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei servizi ad altro fornitore.

16.7

Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da Consip S.p.A.
raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell’importo
massimo

complessivo

del

presente

Contratto

Quadro,

ovvero

qualora

un

inadempimento di cui all’Allegato A perduri per 3 (tre) quadrimestri consecutivi e
coinvolga almeno 5 (cinque) Contratti Esecutivi , Consip S.p.A., valutata la gravità
dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente
Contratto Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i danni.
16.8

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il
Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

17.

CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI

17.1

L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e suoi eventuali sub-fornitori non
potrà essere considerata causa legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di
cui al precedente articolo 3 ed il Fornitore sarà responsabile dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento nei confronti della Amministrazione Beneficiaria.

18.

AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI

18.1

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente Consip S.p.A. ed AgID sulla
evoluzione tecnologica e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte
nei servizi oggetto del presente Contratto Quadro.

18.2

Le Parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del Comitato di
Direzione Tecnica quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate
opportune ai servizi oggetto del presente Contratto Quadro, ai suoi allegati ed ai singoli
Contratti Esecutivi.

18.3

Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti, nonché i relativi
tempi di attivazione ed eventuali ulteriori SLA, vengono individuati dal Comitato di
Direzione Tecnica.

18.4

Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito dal Comitato di Direzione
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Tecnica, nonché i relativi tempi di attivazione e SLA.
19.

CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

19.1

I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti
Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Offerta
Economica del Fornitore” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di
adeguamento di cui al successivo articolo; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed
annulla i precedenti prezzi unitari.
Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi sono maturati con
periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del
Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata.
La fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore – con le
modalità stabilite dalla legge - al termine del periodo di riferimento e, comunque,
all’esito delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 15, e saranno corrisposti
dall’Amministrazioni Beneficiaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità
delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna
fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine di pagamento di 30 (trenta)
giorni, secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002).
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al
tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto
previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

19.2

Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza
di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni
contrattuali.

19.3

Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal
Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono,
pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,
facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso
quanto previsto nel successivo articolo.

19.4

Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni
o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel
successivo articolo.

19.5

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al
singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla
Amministrazione Beneficiaria.
Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del
presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito
a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime
e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi
pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
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Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da
effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli
obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse
dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di
ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità
oltre disciplinate.
19.6

Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà:
-

per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni
previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di
cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008
n. 40;

-

ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali dei dipendenti.

19.7

Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle
prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata
dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva.

19.8

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la
prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi
e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed
unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente
dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva
competenza.

19.9

I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n.
000003248480, intestato al Fornitore presso Banca Monte Paschi Siena S.p.A., Codice
IBAN IT14N0103001000000003248480; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera
nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il
codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni
Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.

19.10

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle
Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le
variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di
tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il
Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né
in ordine ai pagamenti già effettuati.

19.11

Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle
norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia
di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da
effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le
singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità
solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro
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quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento
potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività
dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove
espressamente richiesto dall’Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del
Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa
predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze
maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni
singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di
ciascuno dei servizi cui si riferisce.
19.12

E’

ammessa

la

cessione

dei crediti

maturati

dal

Fornitore nei confronti

dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n.
163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per
l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni
opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto
dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti
devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla
Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
20.

AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI

20.1

Al 18° (diciottesimo) mese di validità del presente Contratto Quadro, i prezzi unitari del
presente

Contratto

Quadro

potranno

essere

oggetto

di

aggiornamento

su

comunicazione di Consip S.p.A.. Tale procedura potrà essere esperita anche al 36°
(trentaseiesimo) mese di validità del Contratto Quadro in caso di proroga della durata
per almeno ulteriori 12 mesi.
20.2

Le modalità per la predetta attività è descritta al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico
Parte Generale.

20.3

Qualora i prezzi risultanti dalla procedura di cui al precedente comma siano inferiori a
quelli previsti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica”, la proposta di
adeguamento dei prezzi unitari a quelli rilevati dalla procedura di comparazione è
sottoposta alla deliberazione del Comitato di Direzione Tecnica, secondo quanto stabilito
al precedente articolo 12.

20.4

L’adeguamento di detti prezzi ha validità per il presente Contratto Quadro e, quindi, per
i Contratti Esecutivi in corso di esecuzione o che verranno stipulati successivamente, a
decorrere dal mese successivo a quello in cui si è conclusa la rilevazione dei prezzi, ciò a
seguito dell’adozione della delibera vincolante del Comitato di Direzione Tecnica.

20.5

Anche ai fini dell’avvio dell’istruttoria, il Fornitore si obbliga a comunicare
tempestivamente a Consip l’eventuale applicazione in altri appalti pubblici, da parte del
Fornitore o di altra società facente parte del medesimo gruppo societario, di prezzi
unitari più convenienti rispetto ai prezzi unitari di cui all’Allegato C “Dichiarazione di
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Offerta economica”.
21.

GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO

21.1

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti
dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea garanzia in favore di
Consip S.p.A. per un ammontare pari al 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell’importo
massimo complessivo.
Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito
principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche
future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto
Quadro.

21.2

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti
dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici)
giorni solari dalla data di ricezione di ciascun Contratto Esecutivo, pena l’applicazione
delle penali di cui oltre, costituirà a proprie spese e dovrà consegnare
all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione
Beneficiaria per un ammontare pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo tale
garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 - ed il relativo certificato dovrà essere
consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio.
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora il
Fornitore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme della serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;per fruire di
tale benefico, il Fornitore dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, la
certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia
conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto
requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Fornitore ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione.
Qualora il Fornitore sia i) un R.T.I. e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006, lo stesso può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in
possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le
modalità sopra previste; ii) un Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
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civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione Beneficiaria.
La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia
dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto Quadro.
21.3

La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per
tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo
le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento)
dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n.
163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene
subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui
all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010.

21.4

Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a
seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato di cui al
precedente articolo 8,
il Fornitore, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato A, dovrà provvedere al
reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al
precedente comma 21.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al
precedente comma 21.2.

21.5

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A.
ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole
Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo,
fermo restando il risarcimento del danno.

21.6

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del
Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi
siano di valore superiore all’importo garantito.

22.

SUBAPPALTO

22.1

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di
affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo
contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:


Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Produttività Individuale;



Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Comunicazione Unificata;



Servizi dì tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (File Sharing);



Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (Learning
Management Systems);



Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (Enterprise Social
Networking);
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22.2



Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Conservazione Digitale;



Servizi di Cloud Enabling.

Il Fornitore che affidi la prestazione dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto
responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal
Contratto Esecutivo e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore,
il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle
Amministrazioni Beneficiarie, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta
esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni
Beneficiarie da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore
o ai suoi ausiliari.

22.3

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Quadro i requisiti
richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo
svolgimento delle attività agli stessi affidate.

22.4

Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno 20 (venti) giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del
contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in
materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il
possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività
allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di
mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Consip S.p.A.
non autorizzerà il subappalto. La singola Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni
di cui all’art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore
dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di
contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.

22.5

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto,
Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta
documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il
quale il subappalto non verrà autorizzato.

22.6

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la
definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

22.7

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che non sussiste nei
confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e
successive modificazioni.

22.8

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere
all’Amministrazione Beneficiarie entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

22.9

Resta inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo
acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del
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subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole
Amministrazioni, laddove il documento unico di regolarità contributiva del
subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla
contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a
15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa
istruttoria. All’esito della predetta attività, le Amministrazioni dovranno inviare le
risultanze dell’istruttoria corredate dalla relativa documentazione a Consip S.p.A., la
quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere
ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l’eventuale pronuncia di decadenza
dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8.
22.10

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.

22.11

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,
Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto Quadro, salvo il diritto al risarcimento
del danno.

22.12

Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto,
prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni
contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

22.13

Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

22.14

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n.
163/2006.

22.15

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà
l’autorizzazione al subappalto.

22.16

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n.
248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi
regolamenti.

22.17

La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui
alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

23.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

23.1

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto Quadro ed i
singoli Contratti Esecutivi a terzi, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione
in danno del Contratto Quadro medesimo e dei singoli Contratti Esecutivi per causa del
Fornitore.
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al
presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni Beneficiarie, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto,
rispettivamente, il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi.
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24.

RISOLUZIONE

24.1

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la
stipula del Contratto quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a
15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R.
dall’Amministrazione Beneficiaria e/o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva
competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione
Beneficiaria e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva
competenza, risolti di diritto – in tutto o in parte - il relativo Contratto Esecutivo e/o il
Contratto Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata
ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei
confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

24.2

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs.
n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Beneficiarie e/o Consip
S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento,
potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360
cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i
singoli Contratti Esecutivi e/o il presente Contratto Quadro:
a)

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti
minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula
del presente Contratto Quadro o per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) in

caso

di

mancato

accreditamento,

ovvero

di

revoca

e/o

sospensione

dell’accreditamento stesso, inerente il servizio di conservazione dei documenti
informatici, di cui al precedente articolo 6.
c)

qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

d) nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia
designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti
del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino
la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato
fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) secondo la normativa vigente;
e)

mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip
S.p.A., anche ai sensi del precedente articolo 21;

f)

mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto Quadro e dei
Contratti Esecutivi , ai sensi dell’articolo 27;

g)

azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa
altrui, intentate contro le Amministrazioni Beneficiarie e/o Consip S.p.A., ai sensi
dell’articolo 28;

h) nei casi di cui agli articoli 19 (Corrispettivi e Fatturazione), 22 (Subappalto), 23 (Divieto di
cessione del contratto), 29 (Trasparenza), 30 (Riservatezza), 31 (Tracciabilità dei flussi
finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) e 35 (Codice Etico - Modello di
organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) del presente atto;
i)
24.3

applicazione di penali oltre la misura stabilita all’articolo 16.
Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto Quadro ai sensi del presente
articolo laddove le singole Amministrazioni Beneficiarie in ossequio a quanto previsto
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dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo
Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del
Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due
volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la
relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni a Consip S.p.A.
24.4

La risoluzione del Contratto Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti esecutivi
a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto Quadro . In tal caso il
Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la
continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Beneficiarie.

24.5

In tutti i casi di risoluzione del Contratto Quadro e/o del/i Contratto/i esecutivo/i ,
Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Beneficiaria avranno diritto di escutere la cauzione
prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte
percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i attuativo risolto/i. Ove non
sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che
sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il
diritto della medesima Amministrazione Beneficiaria e/o di Consip S.p.A. al risarcimento
dell’ulteriore danno.

24.6

La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui
all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori
economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa
graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento
delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario
in sede di offerta.

24.7

In tutti i casi di risoluzione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie
alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti.

25.

RECESSO

25.1

Consip S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro in tutto o in
una sua parte e contestualmente le Amministrazioni Beneficiarie dai Contratti Esecutivi
dandone preavviso al Fornitore almeno 90 (novanta) giorni solari prima della data di
efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze
di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1373 del
codice civile, e, comunque, qualora intervengano modifiche normative, di fonte primaria
o secondaria, che incidano sulle funzioni che abbiano valenza sull’esecuzione del
presente Contratto.

25.2

A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del singolo Contratto
Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria ha diritto di recedere motivatamente dal
presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni
solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.
In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione
Beneficiaria dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte,
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Quadro, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
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risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga
a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
25.3

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali,

assicurando

che

tale

cessazione

non

comporti

danno

alcuno

all’Amministrazione Beneficiaria.
25.4

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra
Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri
naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo,
autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione
indipendenti) a tale Parte non imputabili.

25.5

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del
Fornitore, l’Amministrazione Beneficiaria interessata, impregiudicato qualsiasi diritto ad
essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non
dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi
non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro
fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.

25.6

L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie
al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di
erogare nuovamente il servizio.

26.

CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

26.1

Ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18,
comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno
2010.
Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il
termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto
Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b),
del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo,
determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione
Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo.

26.2

In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del
Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi
del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il
termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo
nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.

26.3

Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle
Amministrazioni Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet della
Consip S.p.A. (www.consip.it).

27.

RESPONSABILITA’ CIVILE

27.1

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente
subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto delle Amministrazioni o
di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti
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all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte
di terzi.
27.2

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e
assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati della Lettera di invito di cui alle premesse.

27.3

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività
delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il presente contratto potrà
essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di
penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

27.4

Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti
e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

28.

BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

28.1

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione
di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in
genere di privativa altrui.

28.2

Il Fornitore manleva e tiene indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le
rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona,
a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di
brevetti italiani o stranieri.

28.3

Qualora venga promossa nei confronti di Consip S.p.A. o dell’Amministrazione
Beneficiaria un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni utilizzati per
l’esecuzione dei servizi, il Fornitore manleverà e terrà indenne Consip S.p.A. e
l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni
verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Consip S.p.A. e/o dell’Amministrazione.

28.4

Consip S.p.A. e l’Amministrazione si obbligano ad informare prontamente per scritto il
Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa
congiunta, l’Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio
legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Consip S.p.A. o dall’Amministrazione.

28.5

Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. e
l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la
pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto,
rispettivamente, del presente Contratto Quadro o del Contratto Esecutivo, recuperando
e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso,
salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle
apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

29.

TRASPARENZA

29.1

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a)

dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del
presente Contratto Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o
altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione
del Contratto Quadro stesso;
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c)

si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del
Contratto Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque
volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e
seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto
della predetta normativa.
29.2

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi
del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del
Contratto Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo
stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ.,
per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione
prestata.

30.

RISERVATEZZA

30.1

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche
successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

30.2

Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il
Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi
altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga
in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in
conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip
e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.

30.3

L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi;
tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

30.4

Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,
consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

30.5

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o
la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo
Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie
e/o a Consip S.p.A.

30.6

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in
cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare
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e appalti.
30.7

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 34, il Fornitore si impegna,
altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

31.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

31.1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il
Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

31.2

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Quadro
o nei Contratti Esecutivi , si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Beneficiarie,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi
dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con
raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano
eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre
2010.

31.3

In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente
alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto Quadro, ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione
da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati
inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

31.4

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7
(sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità
(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i
conto/i.

31.5

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8,
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

31.6

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione
appaltante.

31.7

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di
risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del
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bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità dei flussi finanziari.
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità
assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla
Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche
apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di
procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo
all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito
dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di
contratto.
31.8

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del
22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare
il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli
stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è
tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al
Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del
Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

31.9

Il Contratto Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni
interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva
all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto
dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto Quadro si intende risolto anche
relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà
diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo
il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

32.

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

32.1

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali
relative al presente atto.

32.2

Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

33.

FORO COMPETENTE

33.1

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A., sarà competente
in via esclusiva il Foro di Roma.

33.2

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni
Beneficiarie, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
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34.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

34.1

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della
sottoscrizione del presente Contratto Quadro e dell’esecuzione dei singoli Contratti
Esecutivo - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti
per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Quadro stesso e di essere a conoscenza
dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

34.2

Consip S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto Quadro ed all’esecuzione della stessa
nonché dei singoli Contratti Esecutivi in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di
studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al
controllo della spesa delle Amministrazioni Beneficiarie, per il controllo della spesa
totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

34.3

Le Amministrazioni Beneficiarie aderendo al Contratto Quadro con la sottoscrizione del
Contratto Esecutivo, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip
S.p.A. da parte del Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e
monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto Quadro e dei singoli
Contratti Esecutivi. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma
anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano
diffusi tramite il sito internet www.consip.it. In adempimento agli obblighi di legge che
impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L.
134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo,
partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi,
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it.

34.4

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Beneficiarie e, per esse, a
Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle
disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

34.5

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare
attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

34.6

Il Fornitore, in particolare, si impegna:
-

a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente
nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs.
196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni
generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla
normativa citata;

-

eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati
sono stati raccolti;

-

attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del
trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;

-

adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante
adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche
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accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta;
-

implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008
e ss.mm.ii. sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni,
conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per
conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi
identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il
Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

34.7

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per
errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione
dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

35.

CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

35.1

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Consip S.p.A. consultabile
sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono
ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A.

35.2

Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto Quadro, si impegna:
(i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad
uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo
adottato da Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del
Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all’atto della stipula.

35.3

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi,
la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
dichiarare risolta di diritto il presente Contratto Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì 20 luglio 2016
CONSIP S.p.a.
Ing. Luigi Marroni

IL FORNITORE
Ing. Giovanni Santocchia

C.F.: MRRLGU57M11C227Y

C.F.: SNTGNN64D05G478C

Certificatore: Postecom CA3

Certificatore: TI Trust Technologies CA

Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018

Validità: dal 15/01/2014 al 14/01/2017

Firma digitale: n. 0EDC93

Firma digitale: n. 4512

Codice Identificativo 3599590
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di
approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: art. 1 (Definizioni e
normativa applicabile), art. 2 (Valore delle premesse e degli allegati), art. 3 (Oggetto del contratto
quadro), art. 4 (Amministrazioni beneficiarie dei servizi e modalità di adesione), art. 5 (Efficacia e
durata), art. 6 (Obbligazioni specifiche del fornitore), art. 7 (Piano dei fabbisogni e progetto dei
fabbisogni), art. 8 (Variazioni al piano dei fabbisogni), art. 9 (Erogazione dei servizi e stati di
avanzamento), art. 10 (Sicurezza), art. 11 (Centri servizi del fornitore), art. 12 (Gestione del
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contratto quadro), art. 13 (Attivazione e dismissione dei servizi), art. 14 (Locali messi a
disposizione della amministrazione), art. 15 (Ispezioni – verifiche – collaudi), art. 16 (Penali), art.
17 (Conflitti con altri fornitori di servizi), art. 18 (Aggiornamento dei servizi), art. 19 (Corrispettivi
e fatturazione), art. 20 (Aggiornamento dei prezzi unitari), 21 (Garanzie dell’esatto
adempimento), art. 22 (Subappalto), art. 23 (Divieto di cessione del contratto), art. 24
(Risoluzione), art. 25 (Recesso), art. 26 (Contributo a carico delle amministrazioni), art. 27
(Responsabilità civile), art. 28 (Brevetti e diritti d’autore), art. 29 (Trasparenza), art. 30
(Riservatezza), art. 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse), art.
32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), art. 33 (Foro competente), art. 34 (Trattamento dei dati
personali), art. 35 (Codice etico, modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001).
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì 20 luglio 2016
IL FORNITORE
Ing. Giovanni Santocchia
C.F.: SNTGNN64D05G478C
Certificatore: TI Trust Technologies CA
Validità: dal 15/01/2014 al 14/01/2017
Firma digitale: n. 4512
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ALLEGATO D1 AL CONTRATTO QUADRO - LOTTO 1
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING
CLAUSOLE CONTRATTALI APPLICABILI AI CONTRATTI ESECUTIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ........................................................... 3
OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO ................................................................. 3
EFFICACIA E DURATA........................................................................................ 3
PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI ................................................ 3
EROGAZIONE DEI SERVIZI................................................................................... 4
GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO ................................................................. 4
ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI ................................................................ 4
LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE ............................................. 5
VERIFICHE - COLLAUDI...................................................................................... 5
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CORRISPETTIVI ............................................................................................... 6
FATTURAZIONE E PAGAMENTI ............................................................................. 7
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO ................................................................. 7
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .................................................................. 8
RISOLUZIONE E RECESSO ................................................................................... 8
FORZA MAGGIORE ........................................................................................... 9
RESPONSABILITA’ CIVILE ................................................................................. 10
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
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ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI ................................................................ 11
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Telecom Italia S.p.A., direzione e coordinamento Vivendi SA, con sede legale in Milano, Via
Gaetano Negri 1 - 20100, Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41,
capitale sociale Euro 11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Roma,
Viale Parco de’ Medici n. 61, in persona del Procuratore speciale Ing. Giovanni Santocchia,
nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo
oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.),
con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, capitale sociale Euro
92.981.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione
00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e
coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC
Technology), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante
Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, capitale sociale
Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n.
842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del
presente atto presso la sede societaria, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1
aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante
repertorio n. 53665, raccolta 26873; la mandante Postel S.p.A. con socio unico con sede
legale in Roma, Via Spinola 11, capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n.
05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; giusto mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De
Franchis repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità
congiuntamente anche “Fornitore”)
DICHIARA LA PROPRIA ACCETTAZIONE INCODIZIONATA DELLE SEGUENTI CLAUSOLE
CONTRATTUALI E SI IMPEGNA A RISPETTARLE E A DARE CORRETTA ESECUZIONE ALLE
OBBLIGAZIONI IN ESSE CONTENUTE
1.
1.1

1.2

1.3

DEFINIZIONI
I termini contenuti nel presente atto hanno il significato specificato nel Contratto
Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga
diversamente.
I termini tecnici contenuti nel presente atto hanno il significato specificato nel
Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga
diversamente.
Il Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e
l’Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b)
c)

dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;
dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
2
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d)

2.
2.1

2.2

2.3

dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di
contratti di diritto privato.

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo che
verrà sottoscritto fra il Fornitore e la singola Amministrazione beneficiaria.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo:
il Contratto Quadro,
gli Allegati del Contratto Quadro,
In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei
servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto,
vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del
medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le
Parti.
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha
valore di regolamento e pattuizione per il Contratto Esecutivo.

3.
3.1

3.2
4.
4.1

4.2

OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO
Il presente atto definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni
contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della
Amministrazione da parte del Fornitore dei Servizi di cloud computing e,
precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui
all’Allegato 1 .
I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni
stabilite nel presente atto, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.
EFFICACIA E DURATA
Ciascun Contratto Esecutivo è efficace dalla data della relativa sottoscrizione e ha
la durata ivi indicata, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente
degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro..
Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, è
facoltà dell’Amministrazione prorogare in tutto o in parte il Contratto Esecutivo
per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che,
in nessun caso, la durata del Contratto Esecutivo può eccedere la durata del
Contratto Quadro.

5.
5.1

PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei
fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli
articolo 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.
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6.
6.1

6.2

6.3

EROGAZIONE DEI SERVIZI
Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art.3
in favore dell’Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni
di cui all’Allegato 1, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione,
consegnerà alla stessa la documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro e,
qualora nei 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione, l’Amministrazione stessa
richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà
recepirle entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.
Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del
Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con
cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il
giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento”,
soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, redatto secondo
quanto indicato all’art. 9.4 del Contratto Quadro.

7.
7.1

7.2

GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO
Nell’esecuzione del Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di
Responsabile del Contratto Esecutivo e di Responsabile tecnico quali interfacce
dell’Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni solari
dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo.
Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del
Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla
Amministrazione d’intesa con AgID.

7.3

Le attività amministrative di supervisione e controllo del Contratto Esecutivo sono
svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.

7.4

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto Esecutivo, il
Fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per

7.5

8.
8.1

8.2

8.3

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto Esecutivo,
l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente
dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del
Contratto Quadro.
ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed
al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni
caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.
L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi
dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano
l’intervento.
Il Fornitore dovrà presentare all’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi
dalla stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al
4
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8.4

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.
10.1

paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico Parte Generale.
Alla scadenza del Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo
stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al
fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto
Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le
Amministrazioni assegnate al Fornitore.
LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore,
in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli
eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le
modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
L’Amministrazione garantisce al Fornitore:
 lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo
ad ospitare le apparecchiature medesime;
 l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà
cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la
continuità della alimentazione elettrica.
L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore
valuterà l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione
del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso
l’esterno.
Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione ed
a segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di
disponibilità all’attivazione, l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili i locali in ritardo, rispetto alle
date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione, verrà aggiunto,
alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso
indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per
eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del Contratto esecutivo. Le
modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la
legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a
procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali
residui.
L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10
metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei
suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi
responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
VERIFICHE - COLLAUDI
Nel periodo di efficacia del Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione
avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al
5
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10.2

10.3

Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”,
Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al
Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto
a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali
verifiche.
Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita
comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1,
si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della
predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei
successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare
comunicazione di “pronto alla verifica”.
Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo
quanto previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del Contratto
Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della
Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei
Fabbisogni.

10.4

10.5

I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al
precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto
dei Fabbisogni approvato.
In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle
prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai
sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla
documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto
analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni
contrattuali.

11.
11.1

11.2

12.
12.1

PENALI
Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione
nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile
all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto
previsto nell’Appendice “Indicatori di qualità della fornitura” del Capitolato
Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione applicherà al
Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi
integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti
quanto stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro.
CORRISPETTIVI
I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del Contratto
Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato E del
Contratto Quadro da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di
adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli
6
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12.2

13.
13.1

stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi
effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima
versione approvata.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente
art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità,
tra le quali l’allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e
saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia
di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione
effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine
stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora
viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e
pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla
G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n.

13.2
13.3

13.4

231/2002.
Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5
del Contratto Quadro.
L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse
solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico
di regolarità contributiva.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà
sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel
Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i
singoli Contratti Esecutivi e il Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte

13.5

13.6

14.
14.1

dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n.
000003248480, intestato al Fornitore presso Banca Monte Paschi Siena S.p.A.,
Codice IBAN IT14N0103001000000003248480; il Fornitore dichiara che il predetto
conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a
comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i
predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del Contratto
Esecutivo.
Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip
S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio
e con i prezzi unitari applicati.
GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui
al Contratto Esecutivo, il Fornitore produrrà secondo le modalità e condizioni
7
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14.2

14.3

15.
15.1

stabilite all’art. 21.2, 21.3 e 21.4 del Contratto Quadro, apposita fidejussione
bancaria o polizza assicurativa, anche sotto forma di appendice alla polizza
assicurativa, rilasciata da Atradius Credit Insurance N.V., avente numero
BP0610685, del valore di € 5.000.000,00, che conterrà l’indicazione specifica
dell’Amministrazione beneficiaria.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo
restando il risarcimento del danno.
La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del
Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli
stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
SUBAPPALTO
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di
affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento)
dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:







Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Produttività Individuale
Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Comunicazione Unificata
Servizi dì tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (File Sharing)
Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (Learning
Management Systems);
Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Collaborazione (Enterprise
Social Networking);
Servizi di tipo Software as a Service (SaaS): Conservazione Digitale;

 Servizi di Cloud Enabling;
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro.
16.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto
Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del
Contratto medesimo per causa del Fornitore. In particolare, in caso di

inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente
articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto Esecutivo.
17.
17.1

RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con
la stipula del Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore
comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R
dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare
risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente una
quota della garanzia di cui al precedente art. 14 proporzionale al suo valore, ove
8
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17.2

17.3

17.4

essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente,
nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del
D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza
bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà
risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360
cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il
Contratto Esecutivo nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro.
In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del Contratto Esecutivo, non saranno
pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione,
nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento
del danno.
In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di
risoluzione contenute nel Contratto Esecutivo, quest’ultimo sarà risolto di diritto.
In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo
art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla

17.5
17.6

migrazione dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo risolto secondo quanto
previsto dal precedente art. 8.4.
Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o
in parte, l’Amministrazione potrà recedere dal Contratto Esecutivo.
A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del Contratto
Esecutivo, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal Contratto in
qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da
comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso,
il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi
prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo
e le condizioni previste nel Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa,

17.7

anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno
all’Amministrazione.

18.
18.1

FORZA MAGGIORE
Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita
dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo
esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse,
sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o
autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

18.2

Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da
parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa
spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non
9
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18.3

dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali
servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in
questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le
circostanze.
L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni
necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di
essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

19.

RESPONSABILITA’ CIVILE

19.1

Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore
assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti
da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di
terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da
parte di terzi.

20.
20.1

20.2

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla
predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza
bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il
Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi

20.3

20.4

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre
7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai
dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le
generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su detto/i conto/i.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma
8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita

20.5

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento
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20.6

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata
comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica
di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Consip S.p.A. verificherà che nei

contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con
riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere
alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo
periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000,
attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di
procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato,
richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e,
di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna
determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
20.7

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.
10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a
comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione,
affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad
anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i
conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo
stesso comunicato.

21.
21.1
21.2

21.3

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese
contrattuali relative al Contratto Esecutivo.
Al Contratto Esecutivo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa,
ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto
2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre
2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le
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Classificazione del documento: Consip Public

21.4

21.5

Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine
di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, il
predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del
D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto
Esecutivo, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato
dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto Esecutivo
medesimo.
In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica
del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione
Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a
Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta
approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c),
del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese note alle
Amministrazioni Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito internet
della Consip S.p.A. (www.consip.it).

22.
22.1

FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la
competenza è determinata in base alla normativa vigente.

23.
23.1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della
sottoscrizione del Contratto Esecutivo - le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il
trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del
Contratto Esecutivo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in

23.2

23.3

virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da
parte del Fornitore e/o dell’Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione,
rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del
Contratto Esecutivo. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma
anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione
siano diffusi tramite il sito internet www.consip.it. In adempimento agli obblighi di
legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012,
convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi
agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere
pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet
www.consip.it.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003
con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di
sicurezza da adottare.
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23.4

23.5

Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto
della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati
personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori
provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere
emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare
attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto e nel Contratto
Esecutivo sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori
derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e
cartacei.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì _____________________
IL FORNITORE
ing. Giovanni Santocchia
C.F.: SNTGNN64D05G478C
Certificatore: TI Trust Technologies CA
Validità: dal 05/12/2016 al 05/12/2019
Firma digitale: n. 06C503
Codice Identificativo 1089032

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI
SANTOCCHIA
Firmato il 03/04/2018
12:00
Seriale Certificato:
443651
Valido dal 05/12/2016
al 05/12/2019
TI Trust Technologies
CA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e
di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1
Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei
Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del
Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a
disposizione dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12
Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento,
Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso,
Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziariUlteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro
competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, lì_____________________
IL FORNITORE
ing. Giovanni Santocchia
C.F.: SNTGNN64D05G478C
Certificatore: TI Trust Technologies CA
Validità: dal 05/12/2016 al 05/12/2019
Firma digitale: n. 06C503
Codice Identificativo 1089032

Firmato digitalmente
da:
GIOVANNI
SANTOCCHIA
Firmato il 03/04/2018
12:02
Seriale Certificato:
443651
Valido dal 05/12/2016
al 05/12/2019
TI Trust Technologies
CA
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ALLEGATO D 2 AL CONTRATTO QUADRO - LOTTO 1
SERVIZI DI CLOUD COMPUTING
CONTRATTO ESECUTIVO
CONTRATTO ESECUTIVO N 1903510190121001COE
TRA
Amministrazione: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, con sede
legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia 1 – 21052 Busto Arsizio - C.F./Partiva I.V.A.
03510190121, rappresentata dalla Dott.ssa Stefania Russo nata a Napoli il 23.07.1971,
nella sua qualità di Dirigente Amministrativo Responsabile della S.C. Gestione Acquisti
Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale medesima (nel seguito per brevità anche
“Amministrazione”),
E

Fornitore: Telecom Italia S.p.A., direzione e coordinamento Vivendi SA, con sede legale in
Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso
d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante
Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul
Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, capitale sociale Euro 92.981.000, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA
12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague
B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), domiciliata ai fini del
presente atto presso la sede societaria; la mandante Poste Italiane S.p.A. con sede legale in
Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al
Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n.
97103880585 e partita IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la
sede societaria, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante
Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta
26873; la mandante Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11,
capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.
04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai
fini del presente atto presso la sede societaria; giusto mandato collettivo speciale con
rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n.
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5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o
“RTI”)
Il Fornitore è domiciliato ai fini del presente atto in Roma, viale Parco de’ Medici n. 61 ed è
rappresentato dal Procuratore Speciale ing. Giovanni Santocchia, nato a Perugia il 5 aprile
1964.
Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il
relativo Contratto Quadro in data 20 luglio 2016.
In

applicazione

di quanto

stabilito

nel

predetto

Contratto

Quadro,

ciascuna

Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula
di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.
L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente
Contratto Esecutivo.
L’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da
interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla
sicurezza.
Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla
“Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e
25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8002818654
Il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: 73P737
Costituisce Allegato 1: “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro:
Progetto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1: ASST Valle Olona codice
ID1903510190121001PJF, versione 1.0 emesso il 28/05/2019.
Durata: Il presente Contratto Esecutivo è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una
durata pari a 24 mesi a partire dalla data di attivazione del primo servizio richiesto (indicare
la durata contrattuale in ragione dei servizi richiesti, secondo quanto stabilito nel paragrafo
3.2 del Capitolato Tecnico Parte Generale), salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché
non materialmente allegato, il documento recante le specifiche clausole contrattuali
applicabili al Contratto Esecutivo medesimo e gli atti ivi richiamati. Tale documento,
sottoscritto digitalmente e con marca temporale per accettazione incondizionata dal
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Procuratore Speciale Giovanni Santocchia in data 03/04/2018 è pubblicato sui siti web
www.consip.it e www.cloudspc.it
L’Amministrazione, sottoscrivendo questo contratto espressamente dichiara di conoscere
ed accettare le suddette clausole contrattuali applicabili al presente Contratto Esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
L’AMMINISTRAZIONE
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
Della Valle Olona
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Stefania Russo)

IL FORNITORE
ing. Giovanni Santocchia
C.F.: SNTGNN64D05G478C
Certificatore: TI Trust Technologies CA
Validità: dal 05/12/2016 al 05/12/2016
Firma digitale: n.06C503
Codice Identificativo 1089032
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