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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTA la nota del 22 giugno 2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, a seguito di
richiesta dell’Ufficio Servizi Informatici e Ispettivi, ha proposto di aderire al Contratto Quadro
Consip “Sistema Pubblico di Connettività - SPC2” al fine di poter connettere l’Autorità alla rete
Internet tramite il Servizio Pubblico di Connettività, sottoscrivendo il relativo Contratto Esecutivo –
OPA corredato dal relativo Progetto dei Fabbisogni, completo dei propri allegati, in favore
dell’aggiudicataria Fastweb Spa, con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 e P.I. 12878470157,
per un canone mensile di   euro   2.373,43 Iva esclusa e, dunque, un canone annuo di   euro 28.481,16,
oltre al costo iniziale   una tantum pari ad   euro 869,96 Iva esclusa;

VISTO quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e, in particolare, che:

− tra i fornitori aggiudicatari del Contratto Quadro Consip “Sistema Pubblico di Connettività -
SPC2” è stata prescelta la Fastweb s.p.a. – attuale fornitore dei servizi di connettività
nell’ambito della Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività – IP4”;

− ai sensi dell’art. 5.3 del Contratto Quadro in parola il “Contratto Esecutivo OPA avrà una
durata pari alla durata residua del presente Contratto Quadro OPA   (23 maggio 2023),
salvo in ogni caso il diritto di recesso"   esercitabile “a decorrere dal 24° mese successivo
alla stipula del singolo contratto OPA”;

− l’Ufficio Servizi Informatici e Ispettivi ha segnalato l’esigenza di procedere all’adesione per
un periodo di 36 mesi e, dunque, è stato proposto di autorizzare, allo stato, la spesa relativa
al primo triennio contrattuale pari a complessivi   euro 86.313,44 Iva esclusa e, dunque, pari
ad   euro 105.302,41   inclusa Iva;   



                                                                                 
Mod. 55 Determina 76/ 2017 pag.   2     

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

• la spesa complessiva di euro 105.302,41 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto dall’art. 1,
comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico di:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.3  329.903.323 2017 18.434,86

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.3  329.903.323 2018 34.747,02

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.3  329.903.323 2019 34.747,02

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.3  329.903.323 2020 17.373,51

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’adesione al Contratto Quadro Consip
“Sistema Pubblico di Connettività - SPC2” sottoscrivendo il relativo Contratto Esecutivo – OPA
corredato dal relativo Progetto dei Fabbisogni, completo dei propri allegati, in favore
dell’aggiudicataria Fastweb Spa, con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 e P.I.
12878470157, per un canone mensile di   euro   2.373,43 Iva esclusa e, dunque, un canone annuo
di   euro 28.481,16, oltre al costo iniziale   una tantum pari ad   euro 869,96 Iva esclusa,
autorizzando allo stato, la spesa relativa al primo triennio contrattuale, pari a complessivi
euro 86.313,44 Iva esclusa, e dunque   euro 105.302,41  inclusa Iva;

• di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di   euro 105.302,41 (inclusa IVA) relativa al primo
triennio contrattuale, da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilencio
pluriennale dell'Autorità indicata nella nota dell’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile -
Direzione Bilancio e Ragioneria di cui alle premesse, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.3  329.903.323 2017 18.434,86

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.3  329.903.323 2018 34.747,02

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.3  329.903.323 2019 34.747,02

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.19.3  329.903.323 2020 17.373,51

Alla stipula del contratto provvederà il Responsabile dell’Ufficio contratti, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento, con le modalità previste dal Contratto Quadro Consip “Sistema Pubblico di
Connettività - SPC2”.
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Determina  firmata elettronicamente il 05/07/2017  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO CHIEPPA


