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Determina n. 17 del 02.08.2022 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) della L. 

120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, per 

l’acquisto dei servizi di Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line di 

cooperazione applicativa – CIG ZB7373A126 – Accettazione nuova proposta. 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo; 

VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii; 

VISTO l'art.1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 mediante “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.”; 

PREMESSO che 
- ITACA, in attuazione del Protocollo d’intesa del 25.1.2001 sottoscritto con il Ministero delle 

Infrastrutture e trasporti (ora MIMS) e la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, cura la gestione del sistema informativo Servizio Contratti Pubblici (di seguito 
SCP);  

- i rapporti di cooperazione tra ITACA ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora 
MIMS) sono regolati attraverso apposita convenzione che disciplina la gestione e 
l’erogazione dei diversi servizi attivi sulla piattaforma informativa SCP, in favore delle 
stazioni appaltanti attraverso il sito internet www.serviziocontrattipubblici.it, prevedendo 
attività di manutenzione, supporto tecnico, nonché hosting e gestione degli applicativi della 
piattaforma; 

- il sistema informativo SCP consente alle stazioni appaltanti di adempiere agli obblighi di cui 

agli artt. 21 e 29 del DLgs 50/2016; 

CONSIDERATO che Consip s.p.a. ha sottoscritto in data 20.07.2016 il Contratto Quadro per i servizi 

di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione 

applicativa per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 SCP Cloud con Telecom Italia s.p.a., 

mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le mandati HPE services 

Italia S.r.l., Postecon S.p.a, Poste Italiane S.p.a.; 

CONSIDERATO altresì che ITACA ha ritenuto conveniente aderire al Contratto Quadro suddetto, 

previa approvazione del “Progetto dei fabbisogni” proposto, e sulla base del corrispettivo in esso 

pattuito; 

PRESO ATTO che il Contratto Esecutivo n. 2096321370585001COEV2, stipulato da ITACA nell’ambito 

del Contratto Quadro suddetto è scaduto nel mese di Luglio; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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CONSIDERATO che sussiste la necessità di ITACA di dotare la piattaforma informativa SCP di un 

servizio di cloud computing indispensabile per poter continuare a svolgere le attività di hosting della 

piattaforma, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e soddisfare l’interesse pubblico per 

il funzionamento della piattaforma SCP, attraverso cui il MIMS, in collaborazione con le Regioni e 

Province autonome ed ITACA, fornisce alle stazioni appaltanti il servizio per adempiere agli obblighi 

informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici (pubblicità dei bandi, avvisi ed 

esiti di gara, programmazione di lavori, servizi e forniture, opere incompiute); 

RILEVATO che, con nota prot. n. 170796 del 18.07.2022, trasmessa a mezzo pec, TIM s.p.a. ha 

comunicato che, nonostante la scadenza del Contratto Quadro fissata al 31 dicembre c.a., il 

massimale di spesa in esso previsto è in via di esaurimento, come altresì precisato da Consip s.p.a. 

con l’avviso pubblicato il 7 luglio 2022 e che, pertanto, il Contratto Esecutivo alla data di scadenza 

cesserà di produrre effetti, non essendo accettati nuovi “Piani dei fabbisogni”; 

ATTESO che, con la nota succitata, TIM s.p.a. ha rappresentato la propria disponibilità nel garantire 

la continuità dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo, praticando gli stessi prezzi e condizioni della 

precedente Convenzione; 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all’affidamento del servizio in oggetto all’operatore 

economico uscente, onde garantire la prosecuzione della attività istituzionali relative alla 

piattaforma SCP con il fornitore selezionato da Consip s.p.a. e per il tempo strettamente necessario 

all’attivazione di una nuova Convenzione, atteso l’interesse pubblico sotteso al servizio in 

argomento;  

RILEVATO che, alla luce dell’elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della 

riscontrata piena compatibilità dei servizi offerti dalla società Tim S.p.a. con la piattaforma in uso 

presso questo Istituto, con Determina n. 14 del 20.07.2022, è stata perfezionata la procedura di 

affidamento diretto relativa al servizio in oggetto con le modalità e le forme previste dal Codice dei 

contratti all’art 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero mediante scambio di lettere ad uso 

commerciale a mezzo posta elettronica certifica tra l’Istituto e l’operatore economico succitato; 

TENUTO CONTO che per l’affidamento in oggetto si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) ZB7373A126; 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 179141 del 29.07.2022, la società TIM s.p.a., facendo seguito alla 

Determina di affidamento diretto n. 14 trasmessa da questo Istituto con pec del 20.07.2022, ha 

formulato un preventivo riportante l’Offerta Economica dell’infrastruttura in CLOUD agli stessi 

prezzi e condizioni già in essere al Contratto Esecutivo n. 2096321370585001COE in ambito 

Contratto Quadro SCP – Lotto 1, per una durata di 5 (cinque) mesi e per un importo complessivo 

pari a Euro 3.400,89 (Iva esclusa) – Euro 4.149,09 (Iva inclusa), come di seguito illustrato: 

SERVIZIO ELEMENTO PROFILO QTA’ IMPORTO 

IAAS Virtual Data 
Center – Canone 

Pool risorse virtuali base 
– canone prestazionale 
(Dischi di tipo SAS o FC 

da almeno 15k rpm) 

5GHz CPU 
10 GB RAM 
500 GB hd 

1vNetwork (1lP pubblico+15 IP 
privati) 

4 € 2.620,91 
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 Protezione avanzata – 
Canone 

Tempo di ripristino ed uptime 
migliorativi 

1 € 201,29 
 

BAAS XLARGE – Consumo Da 0,5 a 5TB di spazio di 
archiviazione 

1 € 578,69 

TOTALE ORDINE (IVA ESCLUSA) € 3.400,89 

IVA 22% € 748,20 

TOTALE ORDINE (IVA INCLUSA) € 4.149,09 

 

DATO ATTO, inoltre, che nel preventivo di cui sopra è prevista la facoltà di prorogare l’affidamento 

del servizio in oggetto per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi, ai medesimi patti e condizioni 

originariamente pattuiti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1326 del codice civile, in materia di conclusione del contratto, 

un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta; 

PRESO ATTO che questo Istituto intende accettare, con le modalità e le forme previste dal Codice 

dei contratti all’art 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta formulata dalla società TIM 

S.p.a. mediante l’ultimo preventivo trasmesso, in quanto lo stesso appare congruo e adeguato alle 

esigenze dell’Istituto e i servizi in esso descritti appaiono conformi a quelli originariamente pattuiti 

nell’ambito dell’Accordo Quadro SCP CLOUD – LOTTO 1; 

DATO ATTO che il servizio verrà attivato in modalità online e stante l’assenza di rischi interferenziali 

non risulta necessaria la redazione del DUVRI; 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito 

dalla legge 135/2012, questo Istituto procederà alla risoluzione del contratto stipulato all’esito della 

presente procedura, qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, il servizio in argomento si 

renda disponibile nell’ambito di una Convenzione stipulata dal Soggetto Aggregatore Consip s.p.a., 

ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999; 

TENUTO CONTO che, nell’ipotesi di mancata attivazione di una nuova Convenzione Consip attivata 

con l’operatore uscente (TIM spa) ovvero altro operatore economico, alla scadenza naturale del 

Contratto Quadro, questo Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di prorogare l’affidamento 

del servizio in esame per un ulteriore periodo non superiore a 6 (sei) mesi e comunque nelle more 

e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di gara, ai 

medesimi patti e condizioni originariamente pattuiti; 

RITENUTO che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, 

comma 1, del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

INTESO autorizzare la relativa spesa, pari all’importo massimo complessivo di Euro 4.149,09 (IVA 

inclusa);  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 
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1. di accettare il preventivo trasmesso e, pertanto, di affidare, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera 

a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 

108/2021, l’acquisto dei servizi di Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e 

servizi online, di cooperazione applicativa alla società TIM s.p.a. (P.IVA 00488410010), con sede 

legale in Via Gaetano Negri, n. 1, 20123, Milano, per la durata di 5 (cinque) mesi e, in ogni caso, 

per il tempo strettamente necessario all’attivazione di una nuova Convenzione Consip per 

servizi di Cloud computing, sicurezza, realizzazione di portali e servizi on-line di cooperazione 

applicativa, per l’importo massimo complessivo di Euro 4.149,09 (IVA inclusa); 

2. di disporre che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito 

dalla legge 135/2012, questo Istituto procederà alla risoluzione del contratto stipulato all’esito 

della presente procedura, qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, il servizio in 

argomento si renda disponibile nell’ambito di una Convenzione stipulata dal Soggetto 

Aggregatore Consip s.p.a., ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999; 

3. di disporre che, nell’ipotesi di mancata attivazione di una nuova Convenzione Consip alla 

scadenza naturale del Contratto Quadro, questo Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di 

prorogare l’affidamento del servizio in esame per un ulteriore periodo non superiore a 6 (sei) 

mesi e comunque nelle more e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una 

nuova procedura di gara, ai medesimi patti e condizioni originariamente pattuiti; 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione della fattura 

elettronica PA con indicazione del N. CIG ZB7373A126 e codice univoco dell’ufficio UFK5AY, 

entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo di verifica della regolarità del 

servizio e della regolarità contributiva a mezzo DURC, nel rispetto degli obblighi previsti 

dall’art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e dalla normativa dello split payment di cui all’art.17-

ter del DPR 633/1972; 

5. di perfezionare l’acquisto con le modalità e le forme previste dal Codice dei contratti all’art 32, 

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scambio di lettere ad uso commerciale a mezzo posta 

elettronica certificata tra l’Istituto e l’operatore economico e previa acquisizione di DGUE 

ovvero dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico TIM Italia s.p.a.., ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000;  

6. di dare atto che il servizio verrà attivato con modalità online e stante l’assenza di rischi 

interferenziali risulta non necessaria la redazione del DUVRI; 

7. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di ITACA 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi dell’art. 23 del 

DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 2 agosto 2022 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 

Atto prodotto in originale informatico ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005) 


