AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 359/21 del 18/06/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ADESIONE AL CONTRATTO
QUADRO "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI
REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE E DI
COOPERAZIONE
APPLICATIVA
PER
LE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI" - LOTTO 1. CIG DERIVATO:8795642963.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI
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IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) Dato atto
che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è
individuato nel Coordinatore del Servizio ICT Dr.ssa Sonia Chiantini;



Dato atto che il RUP ha rilasciato la dichiarazione avente ad oggetto “DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELLA NOMINA DI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO “,protocollo aziendale n. 5507/21;



Considerata la Richiesta inserita sul sistema Work Flow dal Coordinatore del Servizio
ICT, relativa all’istanza di affidamento del rinnovo dei servizi Cloud per la gestione
backup e Domain Controller per la conformità a ABSC di Agid per dodici mesi per un
importo complessivo di € 6.387,95= al netto d’IVA, come meglio specificato nelle note
ad essa allegate (Allegato n. 1 - Nota RUP e Allegato n.2 – Modello A) da considerarsi
parte integrante del presente atto;



Richiamato il provvedimento del Direttore n.274 del 2 luglio 2018 con il quale si è
disposto di aderire, per l’acquisizione degli strumenti e servizi necessari per il
trasferimento e la gestione in cloud delle copie di sicurezza e Cloud enabling per
l’assesment delle conformità a ABSC di Agid, al Contratto Quadro “Servizi di Cloud
Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione
applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” – Lotto 1 - CIG: 55187486EA, stipulato tra
Consip s.p.a. e il R.T.I. con capogruppo Telecom Italia S.p.A. e mandanti HPE Services
Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., per la durata di
ventiquattro mesi a partire dalla data di attivazione del primo servizio richiesto, per un
importo complessivo pari ad €. 13.290,30= oltre IVA di legge e, pertanto, € 16.214,17=
IVA compresa - CIG derivato 7476232DCE;



Richiamata la Determinazione dirigenziale n.545 del 15 novembre 2019 con la quale si
è aderito, per l’acquisizione degli strumenti e servizi necessari per il completamento del
progetto remediation plan per l’assesment delle conformità a ABSC di Agid, mediante
stipula di un Contratto Esecutivo, al Contratto Quadro “Servizi di Cloud Computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni” – Lotto 1 - CIG: 55187486EA, stipulato tra Consip s.p.a. e il
R.T.I. con capogruppo Telecom Italia S.p.A. e mandanti HPE Services Italia S.r.l.,
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Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. per un importo complessivo pari
ad €. 12.204,78= oltre IVA di legge - CIG derivato 7993653B20;


Richiamata la propria Determinazione n.21 del 14 gennaio 2020 con la quale si è
aderito, per l’acquisizione dei servizi necessari per l’integrazione dello spazio backup in
Cloud, al Contratto Quadro “Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di
portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni”
– Lotto 1 - CIG: 55187486EA, stipulato tra Consip s.p.a. e il R.T.I. con capogruppo
Telecom Italia S.p.A., mandanti HPE Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste
Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. per una durata di sei mesi e comunque a partire dalla
data di attivazione del servizio richiesto e fino al 17 luglio 2020, per un importo
complessivo pari ad €. 1.008,00= oltre IVA di legge e, pertanto, € 1.229,76= IVA
compresa - CIG derivato 8064875164;



Richiamato la propria Determinazione n.471 del 10 settembre 2020 con la quale si è
aderito, per il rinnovo dei servizi Cloud per la gestione backup e Domain Controller per
la conformità a ABSC di Agid al Contratto Quadro “Servizi di Cloud Computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni” – Lotto 1 - CIG: 55187486EA, stipulato tra Consip s.p.a. e il
R.T.I. con capogruppo Telecom Italia S.p.A., mandanti HPE Services Italia S.r.l.,
Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. per una durata di dodici mesi e,
comunque fino al 17 luglio 2021, per un importo complessivo pari ad €. 6.387,95= oltre
IVA di legge e, pertanto, € 7.793,30= IVA compresa - CIG derivato 8350336342;



Dato atto che il RUP, con le citate note ALL. 1 e All. 2, per le motivazioni in esse
espressamente indicate, propone l’affidamento di cui trattasi mediante adesione al
Contratto Quadro SPC Cloud lotto 1 “Servizi di Cloud Computing”, quale rinnovo per
dodici mesi del contratto esecutivo n. 1894164020482001COE dell’anno 2018, integrato
con l’estensione n.1994164020482002COE dell’anno 2019 e con l’integrazione spazio n.
1894164020482001COEV2 dell’anno 2019, di cui ai sopra richiamati atti;



Dato atto che, sono escluse dalla programmazione/aggiornamento annuale dei contratti
tutte le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00 IVA
esclusa;



Richiamato l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce: “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri orientamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;



Vista la L. 208/2015, art. 1 comma 512: Beni e servizi informatici e di connettività, in
cui è previsto che le Amministrazioni Pubbliche provvedono ai propri
approvvigionamenti per i suddetti beni e servizi, esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali;



Vista la L. 296/2006 art. 1 c. 449, che prevede, nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro. Le amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma
e alle convenzioni stipulate dalle Regioni quali centrali di committenza, ovvero, qualora
non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip
S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti;



Dato atto che Consip Spa ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento di
un Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di
erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali
di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche
Amministrazioni, che risulta tutt’ora in corso;
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Preso atto del Contratto Quadro “Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di
realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni” – Lotto 1 - CIG: 55187486EA - sottoscritto il 20 luglio 2016 tra la
Consip s.p.a. e il Raggruppamento Temporaneo costituito da Telecom Italia S.p.A., con
sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA
00488410010, nella sua qualità di impresa mandataria e le mandanti HPE Services
Italia S.r.l. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via G. di Vittorio n. 9,
codice fiscale 00282140029, partita IVA 12582280157, Postecom S.p.A. con socio unico
con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175, codice fiscale n. 05838841004 e partita
IVA n. 05838841004, Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n.
190 - 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006 e Postel
S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n.
04839740489 e partita IVA n. 05692591000, per la stipula di Contratti Esecutivi in
attuazione del citato Contratto Quadro;



Preso atto che il citato Contratto Quadro aveva durata iniziale di trentasei mesi dalla
data di sottoscrizione e che tale durata è stata prorogata da Consip di ventiquattro
mesi, quindi al 20 luglio 2021;



Preso atto che il Contratto Quadro in parola definisce la disciplina normativa e
contrattuale dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alle prestazioni rese
dall’aggiudicatario dei Servizi di Cloud computing in favore delle amministrazioni
beneficiarie, che aderiscono stipulando Contratti esecutivi;



Atteso che la Società Telecom si è resa disponibile, nelle more del completamento della
gara indetta da Consip spa “servizi cloud IaaS e PaaS”, a proseguire il servizio agli
stessi patti e condizioni previsti dal Contratto Quadro “Servizi di Cloud Computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni” – Lotto 1 - CIG: 55187486EA per un ulteriore anno,
comunque fino al 20 luglio 2022;



Dato atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) derivato per la procedura in oggetto è il
seguente: CIG 8795642963;



Dato atto infine che la spesa presunta di cui alla presente determinazione, per
complessivi € 6.387,95= IVA esclusa e, pertanto, € 7.793,30= IVA 22% compresa, sarà
imputata nel bilancio dell’anno 2021;

DETERMINA
1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nella misura strettamente
necessaria e nelle more del completamento della gara indetta da Consip spa per
l’affidamento dei “servizi cloud IaaS e PaaS”, il rinnovo dei servizi Cloud per la gestione
backup e Domain Controller per la conformità a ABSC di Agid per dodici mesi, come
meglio descritto negli allegati da considerarsi parte integrante del presente atto,
mediante
stipula
di
un
Contratto
Esecutivo
di
proroga
del
contratto
n.1894164020482001COEV4 in adesione al Contratto Quadro “Servizi di Cloud
Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line e di cooperazione
applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” – Lotto 1 - CIG: 55187486EA, stipulato tra
Consip s.p.a. e il R.T.I. con capogruppo Telecom Italia S.p.A. e mandanti HPE Services
Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., per un importo
complessivo pari ad €. 6.387,95= oltre IVA di legge;
2. Di dare atto che è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di cui trattasi, la Dr.ssa Sonia
Chiantini, coordinatore del Servizio ICT;
3. Di dare atto che il CIG derivato per la procedura in oggetto è il seguente: CIG
8795642963;
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4. Di approvare la seguente documentazione di gara che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto:
-

Relazione RUP circa proposta e necessità affidamento (All. n. 1);
Nota RUP circa la presenza di convenzioni/contratti regionali (All. n. 2);

5. Di dare atto che la spesa presunta di cui alla presente determinazione, per complessivi
€ 6.387,95= IVA esclusa e, pertanto, € 7.793,30= IVA 22% compresa, sarà imputata
nel bilancio dell’anno 2021;
6. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante pubblicazione all’Albo
on-line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale aziendale ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs
50/2016.
Il Dirigente
Area Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi Tecnici ed Informatici
Ing. Andrea Franci
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