
 

 

Città Metropolitana di Napoli  
                  Area delle Risorse Umane, Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità 

Direzione Sistemi Informativi Integrati 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
 

 

DETERMINAZIONE  N° ___________ DEL   _____________ 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che 
ai sensi dell’art.73 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale”, il 
Capo VIII del D.Lgs. medesimo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e 
cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura 
l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il 
coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e 
tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi 
pubblici e dei soggetti privati; 
 
con determinazione dirigenziale n.13225 del 30.11.2009 si aderiva al suddetto SPC e ad acquisire i 
servizi di connettività per tutte le sedi dell'Ente dal RTI Fastweb SpA-EDS Electronic Data System 
SpA (Contratto Quadro OPA n.3/2006) per il periodo 01.01.2010–25.05.2011;  
 
in data 17.12.2009 veniva firmato il relativo Contratto Esecutivo OPA, prot. gen. n.113236 del 
17.12.2009, prot. DSI n.2716/2009, in aderenza al Contratto Quadro OPA n. 3/2006; 
 
in data 25.05.2009 il CNIPA sottoscriveva con tutti i fornitori assegnatari della gara multifornitore 
distinti nuovi Contratti Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi di cui ai precedenti 
Contratti Quadro OPA (indicati come “Contratti Quadro Ripetizione OPA”); con la RTI Fastweb 
SpA – EDS Electronic Data System SpA veniva stipulato il Contratto Quadro OPA n.2/2009; tale 
Contratto Quadro OPA n.2/2009 integrava le disposizioni del Contratto Quadro OPA n.3/2006 
prevedendone la proroga sino al 25.05.2013; 
 
con determinazione dirigenziale n.12796 del 14.12.2010 si confermava l’affidamento al RTI 
Fastweb SpA–EDS Electronic Data System SpA, ai sensi del nuovo Contratto Quadro OPA 
n.2/2009, dei servizi di connettività per la rete telematica dell'Ente per il periodo 26.05.2011–
25.05.2013; 
  
con comunicazione acquisita agli atti della Direzione al prot. n.1379 del 21.05.2010, la DigitPA 
trasmetteva in copia dichiarazione resa da Fastweb Spa in occasione della partecipazione alla gara, 
nella quale, in sede di divisione di ruoli tra le società si evinceva che i servizi di connettività erano 
in carico a Fastweb Spa ed i servizi di sicurezza a EDS Electronic Data System Italia Spa; 
 
in data 30.03.2011 veniva firmato il relativo Contratto Esecutivo OPA (CIG derivato 1343455E1F), 
prot. gen. n.38165 del 30.03.2011, prot. DSI n.774/2011, in aderenza al Contratto Quadro OPA 
n.2/2009; 
 

Oggetto: Conferma adesione al Sistema Pubblico di Connettività. Affidamento alla 

Fastweb SpA dei servizi di connettività per le sedi dell’Ente per il periodo 

26.05.2017-31.12.2019. Assunzione obbligazione giuridica di spesa per euro 

617.247,82 iva esclusa (€ 753.042,34 iva inclusa). CIG  derivato 7071185E72.   
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la Legge n.134/2012 ha istituito l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) la quale, fra l’altro, ha 
assorbito le funzioni precedentemente svolte dal CNIPA ed ha affidato, nel contempo, alla CONSIP 
Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali finalizzate alla realizzazione e gestione dei 
progetti dell’AGID; 
 
per garantire la necessaria continuità dell’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente tramite 
l’utilizzo dei correlati servizi informatici di rete -nelle more dell’attivazione delle preannunciate 
procedure di gara da parte dell’AGID ovvero della disponibilità di preannunciate iniziative per dare 
continuità ai servizi di connettività  in ambito SPC- con determinazione dirigenziale, assunta al 
protocollo dell’ufficio con prot. DSI n.816 del 16.05.2013 e rubricata al n.4862 del 28.05.2013, si 
procedeva all’affidamento, ai sensi dall’art. 57 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, alla RTI 
Fastweb SpA–HP Enterprise Service Italia s.r.l., per il periodo 26.05.2013-31.12.2013, dei servizi 
di connettività per la rete telematica dell’Ente, agli stessi patti e condizioni del suddetto Contratto 
Esecutivo OPA, prot. gen. n.38165 del 30.03.2011; nel relativo atto di affidamento si specificava 
che “La Provincia di Napoli si riserva la facoltà di aderire tempestivamente ad un’eventuale 
proroga/rinnovo/prolungamento del Contratto Quadro OPA n.2/2009 al fine di garantire continuità 

al servizio in questione anche oltre il periodo di fornitura di cui alla presente offerta.”; 
 
in data 24.05.2013 si formalizzavano, fra la CONSIP Spa e gli operatori economici interessati, gli 
atti di proroga dei succitati Contratti Quadro Ripetizione OPA per 24 mesi a decorrere dalla 
suddetta data e pertanto le amministrazioni potevano procedere ad estendere conseguentemente la 
durata dei singoli contratti esecutivi OPA, attraverso appositi atti di proroga; la nuova scadenza 
contrattuale del succitato Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi n.2/2009 
risultava pertanto fissata al 25.05.2015; 
  
con determinazione dirigenziale n.10767 del 23.12.2013 si prendeva atto dell’avvenuta proroga fino 
al 25.05.2015 della durata del Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi n.2/2009 
avente ad oggetto l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del SPC e di 
conseguenza si prorogava fino al 25.05.2015 la durata del Contratto Esecutivo OPA (CIG derivato 
1343455E1F) stipulato con il RTI Fastweb SpA–HP Enterprise Service Italia s.r.l.; 
 
in data 20.05.2015 la Consip comunicava sul proprio sito web di aver aggiudicato in data 
28.04.2015 la nuova gara per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del SPC (c.d. gara 
SPC2); purtuttavia, restando da completare le attività relative alla stipula nonché l’avvio dei 
collaudi, contestualmente, per permettere alle Amministrazioni la gestione della migrazione verso i 
servizi del nuovo contratto e a garanzia della continuità dei servizi, la Consip stessa comunicava di 
avere proceduto ad effettuare un atto di proroga, per la durata massima di 24 mesi a partire dal 
24.05.2015, con gli operatori dell’attuale contratto Quadro SPC, che hanno dato il loro assenso a 
garantire per tale periodo la continuità dei servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni attualmente 
vigenti; a tale scopo la Consip rendeva disponibile il file “Facsimile dell'atto di proroga n.2 SPC” 
per la formalizzazione della proroga da parte di ciascuna Amministrazione;  
 
con determinazione dirigenziale n.3773 del 26.05.2015, prendendo atto della succitata 
comunicazione della Consip, si prorogava per il periodo 26.05.2015-31.12.2016 la durata del 
Contratto Esecutivo OPA, registrato al prot. gen. n.38165 del 30.03.2011, stipulato con il RTI 
Fastweb SpA–HP Enterprise Service Italia s.r.l. in attuazione del Contratto Quadro OPA n.2/2009 
avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema 
Pubblico di Connettività; 
  
in data 23.06.2015 veniva comunicato sul sito web Consip che la Consip stessa e l’AGID avevano 
sottoscritto i Contratti Quadro per i servizi di connettività nell’ambito del SPC (gara SPC2) con le 
Società Tiscali Italia SpA, BT Italia SpA e Vodafone Italia SpA, sottolineando che i nuovi servizi si 
sarebbero potuti attivare solo a completamento delle attività di collaudo, secondo una pianificazione 
che era da stabilirsi; nella medesima comunicazione si evidenziava, altresì, che, in base a quanto 



Det adesione SPC2.docx 3  di  7 
  
 

disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, le Amministrazioni diverse dallo Stato e gli enti 
pubblici non economici nazionali non hanno l’obbligo di aderire al Contratto Quadro, ma hanno 
comunque la possibilità di farlo, scegliendo uno qualsiasi dei fornitori disponibili; 
 
in data 18.07.2016 veniva comunicato sul sito web Consip il Piano di collaudo per i servizi di cui 
alla gara SPC2, riservandosi di comunicare tempestivamente il completamento delle singole attività 
di collaudo; 
 
con determinazione dirigenziale n.6178 del 14.11.2016, prendendo atto della succitata 
comunicazione della Consip, si prorogava per il periodo 01.01.2017-25.05.2017 la durata del 
Contratto Esecutivo OPA, registrato al prot. gen. n.38165 del 30.03.2011, stipulato con il RTI 
Fastweb SpA–HP Enterprise Service Italia s.r.l. in attuazione del Contratto Quadro OPA n.2/2009 
avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del Sistema 
Pubblico di Connettività; 
 
con nota prot. n. 401099 del 22.12.2016, agli atti dell’Ente, la Direzione Sistemi Informativi 
Integrati ha invitato le Società Tiscali Italia SpA, BT Italia SpA e Vodafone Italia SpA a voler 
comunicare all’Ente ogni informazione/documentazione che si ritenesse utile ad orientare la scelta 
del fornitore per i propri servizi di connettività nell’ambito del SPC (quali, ad esempio: profilo della 
Società, referenze correlate ad analoghi servizi realizzati per contesti simili a quelli della Città 
Metropolitana di Napoli, struttura organizzativa, amministrativa e tecnica a supporto dell’eventuale 
fornitura, descrizione dell’infrastruttura backbone con indicazione dell’eventuale esistenza di PoP 
nel territorio della provincia di Napoli, informazioni circa l’estensione dell’infrastruttura di 
trasmissione in fibra ottica presente nel territorio della provincia di Napoli, modalità e stima dei 
tempi di migrazione);  
in data 13.01.2017 veniva comunicato sul sito web Consip, come da allegato alla presente 
determinazione, il subentro, ad ogni effetto, in conseguenza della cessione di ramo d’azienda, della 
Fastweb SpA nella posizione della Tiscali Italia SpA nell’ambito della gara SPC2;  
in data 27.04.2017 veniva comunicato sul sito web Consip, come da allegato alla presente 
determinazione, la seguente News, che qui si riporta in estratto:  Consip Spa, d’intesa con AGID, 
rappresenta quanto segue. Premesso che: 

 il 24 maggio 2016, con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale, Consip informava le 

amministrazioni della sottoscrizione dei “contratti per servizi di connettività del Sistema Pubblico 

di Connettività (gara SPC Connettività)”, con l’indicazione dei Fornitori, aggiudicatario (Fastweb 
s.p.a., subentrata a Tiscali Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 163/2006) e assegnatari (BT 
Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.) e invitando le amministrazioni ad aderire ai contratti 

quadro;(omissis) 

 lo scorso 14 marzo, Consip, congiuntamente ad Agid, comunicava la conclusione delle “attività di 
collaudo relative: - ai servizi di rendicontazione per i fornitori Fastweb Spa, BT Italia Spa e 

Vodafone Italia Spa; - ai servizi di  gestione e manutenzione ed a quelli di trasporto STDE ed 

STDO per i fornitori BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa, mentre sono in corso quelli del fornitore 

Fastweb Spa”, ribadendo alle PA che “possono essere stipulati i contratti esecutivi OPA con tutti 

i fornitori SPC Fastweb Spa, BT Italia Spa e Vodafone Italia Spa”, e che – ad oggi - possono 

essere attivati solo i servizi già collaudati; 

 l’attuale Contratto Quadro OPA “SPC 1” e il relativo Contratto Quadro OPO termineranno la 

loro efficacia il 25 maggio 2017; 

si invitano le PA  coinvolte a completare le attività preordinate alla stipula dei rispettivi contratti 
esecutivi; in particolare: 

 le Amministrazioni obbligate, ai sensi del d.lgs. 82/2005, a contattare il Fornitore assegnato, in 

ossequio ai piani di assegnazione definiti da AGID in sede di stipula dei Contratti Quadro; 

 le Amministrazioni facoltizzate, ai sensi del d.lgs. 82/2005, a contattare il Fornitore prescelto. 

(omissis) 
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Il CIG del Contratto Quadro è il seguente: 5133642F61. (omissis) 

In questo quadro, le Amministrazioni che fruiscono dei servizi ricompresi nell’attuale contratto 
“SPC1” sono chiamate - con urgenza e comunque prima della scadenza dell’attuale contratto 
quadro OPA “SPC1” -  a definire, nell’ambito del contratto esecutivo SPC2, un piano di 
migrazione dei servizi con il fornitore subentrante. (omissis)  
Consip pertanto ha ricordato ai fornitori SPC1 l’obbligo sopra citato di mantenere attivi i contratti 
esecutivi con le pubbliche amministrazioni aderenti, limitatamente a quanto necessario per le 

migrazioni verso SPC2. 

 
Considerato che  

i servizi di connettività per la rete telematica dell’Ente, per quanto su esposto, sono in scadenza il 
25.05.2017; 
 
dall’esame della documentazione pervenuta in riscontro alla succitata nota prot. n.401099 del 
22.12.2016 la Società Fastweb SpA è risultata essere la più idonea a fornire all’Ente i servizi di 
connettività nell’ambito del SPC per le seguenti motivazioni: profilo tecnico-amministrativo della 
Società di ottimo livello, elevato numero di referenze in ambito SPC con reti analoghe –ivi 
compresa quella maturata con la precedente fornitura dei servizi di connettività in ambito SPC (gara 
SPC1), ottima struttura tecnico-organizzativa altresì arricchita dalla cessione del ramo d’azienda 
Tiscali, capillare infrastruttura di backbone e POP nel territorio della provincia di Napoli distribuiti 
nelle immediate vicinanze di ognuna delle sedi dell’Ente, considerevole estensione 
dell’infrastruttura in fibra ottica nell’ambito metropolitano, tempi di migrazione pressoché nulli, 
rischio minimo di possibili disservizi per effetto della migrazione, eliminazione dei costi diretti ed 
indiretti insiti nel processo di migrazione, prospettiva di sinergia con i servizi di telefonia fissa 
gestiti dal medesimo fornitore, prospettiva di sinergia con i sistemi di telefonia fissa dell’Ente in 
quanto la medesima Società è aggiudicataria dell’Accordo Quadro Consip Centrali Telefoniche 7 ed 
è esclusivista per la tecnologia MITEL/Ericsson MD110 presente presso la Città Metropolitana di 
Napoli; 
 
occorre garantire la continuità dei servizi di connessione telematica per tutti le sedi dell’Ente oltre il 
25.05.2017, data di scadenza dell’attuale servizio. 
 
 Ritenuto opportuno 
confermare, pertanto, l’adesione dell’Ente al Sistema Pubblico di Connettività (SPC), di cui al 
D.Lgs. n. 82/2005, già espressa con determinazione dirigenziale n.13225 del 30.11.2009;  
 
garantire la continuità dei servizi di connessione telematica per tutti le sedi dell’Ente provvedendo 
ad acquisire i relativi servizi di connettività per il periodo 26.05.2017-31.12.2019; 
 
individuare, per le motivazioni suesposte, fra gli operatori economici con i quali la Consip e 
l’AGID hanno sottoscritto i nuovi Contratti Quadro per i servizi di connettività nell’ambito del SPC 
(gara SPC2), la Società Fastweb SpA quale soggetto economico più idoneo a fornire all’Ente i 
servizi di connettività per l’Ente nell’ambito del SPC; 
 
affidare, pertanto, la fornitura dei servizi di connettività per le sedi dell’Ente nell’ambito del 
Sistema Pubblico di Connettività, per il periodo 26.05.2017-31.12.2019, alla Fastweb SpA.  
 
 Preso atto che 
con nota n. 78811 del 08.05.2017, la scrivente Direzione ha trasmesso alla Fastweb SpA il proprio 
Piano dei Fabbisogni richiedendo l’elaborazione del relativo Progetto dei Fabbisogni; 
  
la Fastweb SpA, ha trasmesso all’Ente il Progetto dei Fabbisogni in questione con relativo 
preventivo economico, che si allegano; 
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nella documentazione della gara per i servizi di connettività nell’ambito del SPC (SPC2) è presente 
lo schema di contratto esecutivo OPA, che si allega; 
 
l’offerta suddetta  prevede la corresponsione di un canone mensile di € 19.911,22 (€ 24.291,69 iva 
inclusa) per gli anni 2017, 2018 e 2019 per un totale complessivo, per i 31 mesi di durata del 
contratto, pari  a euro  617.247,82 iva esclusa (753.042,34  iva inclusa); 
 
tale spesa trova copertura finanziaria nel modo seguente, considerando il piano dei pagamenti  
previsto contrattualmente:    

 
 

 
è possibile l’assunzione di obbligazioni di spesa sugli esercizi successivi al 2017 atteso che ricorre 
la fattispecie individuata dall’art.183 co. 6 lett. a) del D.lgs. 267/2000, trattandosi di spese 
riconducibili a prestazioni connesse a contratti o convenzioni pluriennali e necessarie per garantire 
la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali; 
 
Rilevato che 

non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in 
particolar modo al codice di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n. 
241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012. 
 
Ritenuto che 

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000”.                     
 
Visti  
il T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
la L.191/04; 
lo Statuto dell’Ente; 
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
il Regolamento di contabilità;  
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 31 gennaio 2017 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2017/2019; 
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 12 del 31 gennaio 2017, di approvazione del Bilancio di 
previsione 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019 con relativi allegati; 
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con il quale è stato attribuito l’incarico 
di dirigente della Direzione Sistemi Informativi Integrati all’ing. Vincenzo Cortese; 

E.F. Capitolo Peg/ Art. Importo in euro 

2017 135100 1202 266 170.041,82 

2018 135100 1202 266 276.500,26 

2018 135100 1204 416   15.000,00 

2019 135100 1202 266 276.500,26 

2019 135100 1204 416   15.000,00 

Totale                                           753.042,34 
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D E T E R M I N A 

 
per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati anche se non materialmente 
trascritti di: 
 
1. confermare l’adesione dell’Ente al Sistema Pubblico di Connettività di cui al D.Lgs. n. 

82/2005, già espressa con determinazione dirigenziale n.13225 del 30.11.2009; 
  
2. individuare fra i tre operatori economici selezionati da Consip e AGID per l’erogazione dei 

servizi di connettività in ambito SPC (gara SPC2) la Società Fastweb SpA, per le motivazioni 
riportate in premessa; 

 
3. affidare, pertanto, la fornitura dei servizi di connettività per le sedi dell’Ente nell’ambito del 

Sistema Pubblico di Connettività, specificati dettagliatamente nel “Progetto dei fabbisogni” 
allegato, per il periodo 26.05.2017-31.12.2019, alla Fastweb SpA;  

 
4. assumere l’obbligazione giuridica di spesa per l’espletamento di tale procedura per l’importo 

complessivo di euro 753.042,34  iva inclusa a favore della Fastweb SpA nel modo seguente: 
 

E.F. Capitolo Peg/ Art. Importo in euro 

2017 135100 1202 266 170.041,82 

2018 135100 1202 266 276.500,26 

2018 135100 1204 416   15.000,00 

2019 135100 1202 266 276.500,26 

2019 135100 1204 416   15.000,00 

Totale                                           753.042,34   

 
5. dare atto che è consentito operare la prenotazione di impegno sugli anni 2018 e 2019 in quanto 

ricorre la fattispecie individuata dall’art.183 co. 6 lett. a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
6. prendere atto che con successivo atto dirigenziale, a seguito della sottoscrizione del contratto 

de quo si provvederà a tramutare conseguentemente le prenotazioni in impegni, con 
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive diventeranno esigibili, come da 
cronoprogramma dei pagamenti contrattualmente previsto;  

 
7. stabilire che il contratto sarà stipulato mediante lettera contratto di adesione al contratto 

esecutivo OPA e avrà durata dal 26.05.2017 al 31.12.2019; 
 
8. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
9. dare atto che per il responsabile del procedimento, ing. Vincenzo Cortese, non esistono cause 

di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente in particolar modo al 
codice di comportamento ed alla legge anticorruzione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, come 
introdotto dalla L. n. 190/2012; 
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10. disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del 
D.lgs n. 33/2013. 

 

                                                                                           Il Dirigente 
                                                                                             Ing. Vincenzo Cortese 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 
dell’art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 

E.F. Capitolo Peg Art. Importo in euro O.G.S. 

2017 135100 1202  266 170.041,82  

2018 135100 1202  266 276.500,26  

2018 135100 1204  416   15.000,00  

2019 135100 1202  266 276.500,26  

2019 135100 1204  416   15.000,00  

 
 
 
 
                                                                             Il Direttore dell’Area Servizi Economico-Finanziari 

    Dott.ssa Carmela Miele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione, con la relativa documentazione, è inoltrata, in originale, all’Area 
Economico-Finanziaria e alla Direzione AA.GG. Flussi Documentali per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Ente.  

 




















































































































































































