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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Sistemi Infrastrutturali 

 

Oggetto: 

Scelta del Fornitore qualificato SPC2, sottoscrizione del contratto Quadro SPC2 per 
l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di 
Connettività (SPC) per le Pubbliche Amministrazioni, stima impegno economico per 
la continuità dell’esercizio delle reti geografiche dedicate agli uffici regionali ed agli 
uffici e strutture del Sistema Sanitario Regionale in convenzione SPC1  (per il periodo 
1 gennaio – 25 maggio 2017) ed in convenzione SPC2 (per il periodo 26 maggio – 31 
dicembre 2017) e pagamento del contributo da corrispondere a CONSIP – progetto 
ESESP7 – co-finanziato NO - Importo stimato anno 2017 euro 1.050.000,00 IVA 
esclusa per la connettività ed euro 5.382,70 IVA esente per contributo CONSIP 
CIG: 7089930B50 

 
 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   
 
-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 
seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 
 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 
24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). 
Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e 
LAit S.p.A.; 
 

-  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di 
fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi 
e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 
 

-  Considerato che Fastweb S.p.A. eroga attualmente i servizi di connettività dati e sicurezza per 
gli Uffici Regionali e gli Uffici e le Strutture del Sistema Sanitario Regionale nell’ambito del 
Contratto Quadro SPC1; 
 

-  Considerato che in data 28 aprile 2015 Consip ha ufficializzato l’aggiudicazione della gara SPC2, 
affidando a Tiscali S.p.A., BT Italia S.p.A. e al RTI Vodafone Omnitel NV – Ericsson S.p.A. la 
fornitura dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per 
le Pubbliche Amministrazioni per un periodo di sette anni (2017-2024); 
 

-  Vista la cessione del ramo d’azienda tra Tiscali S.p.A. e Fastweb S.p.A. ed il nulla osta, 
ufficializzato in data 12/01/2017, con il quale Consip S.p.A. ha formalizzato il subentro, ad ogni 
effetto, della società Fastweb S.p.A. nella posizione della società Tiscali S.p.A. nell’ambito della 
“Procedura ristretta per l’affidamento dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema 
Pubblico di Connettività (SPC) - Id 1367” e dei relativi Contratti Quadro (OPO e OPA) già 
stipulati (nonché degli eventuali Contratto Esecutivi OPA già sottoscritti); 
 

-  Considerata la scadenza fissata al 25/05/2017 della proroga biennale (2015-2017) concessa da 
Consip ai fornitori qualificati SPC1 in attesa dell’espletamento della gara SPC2 e quindi la 
necessità di procedere, entro tale data, alla sottoscrizione del nuovo Contratto Quadro SPC2; 
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-  Considerato che con nota prot. n. 5966 del 06/04/2017, LAZIOcrea forniva alla Direzione 
Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Sistemi Informativi, 
Informatizzazione Flussi Documentali e Archivio Personale, le motivazioni tecnico-economiche 
che giustificherebbero la scelta di aderire al Contratto Quadro SPC2 con l’attuale fornitore SPC1 
Fastweb S.p.A; 
 

-  Considerato che, ai fini di un ulteriore approfondimento, la Direzione Regionale Affari 
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Sistemi Informativi, Informatizzazione Flussi 
Documentali e Archivio Personale, ha richiesto a LAZIOcrea, con nota prot. n. 8112 del 
15/05/2017, ulteriori motivazioni tecnico-economiche al fine di individuare l’operatore SPC2 tra 
quelli vincitori della gara SPC2; 
 

-  Vista la nota prot. n. 8371 del 18/05/2017 con la quale LAZIOcrea ha trasmesso alla Direzione 
Regionale suindicata le informazioni integrative richieste;  
 

-  Considerata la nota prot. n. 8717 del 24/05/2017 con la quale la Direzione Regionale Affari 
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Sistemi Informativi, Informatizzazione Flussi 
Documentali e Archivio Personale, confermando il vantaggio di proseguire il servizio con la 
società Fastweb S.p.A., da mandato a LAZIOcrea di sottoscrivere il Contratto Quadro SPC2 con 
la stessa Fastweb S.p.A. secondo il Piano dei Fabbisogni concordato nel corso dei numerosi 
tavoli tecnici e trasmesso in allegato alla nota prot. n. 8371 del 18/05/2017 ma non ancora 
coperto per l’anno 2017 da opportuno impegno regionale da parte delle Strutture regionali 
competenti; 
 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 
di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento propone di determinare 

 

-  Di procedere alla scelta di Fastweb S.p.A. come Fornitore Qualificato SPC2 e di procedere alla 
sottoscrizione, con la stessa Fastweb S.p.A. del Contratto Quadro SPC2 per l’affidamento dei 
servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per le Pubbliche 
Amministrazioni secondo il Piano dei Fabbisogni concordato con la Direzione Regionale Affari 
Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi – Area Sistemi Informativi, Informatizzazione Flussi 
Documentali e Archivio Personale; 

 

-  Di procedere all’impegno a favore della Fastweb S.p.A. dell’importo complessivo stimato di 
1.050.000,00 euro IVA esclusa (unmilionecinquantamila/00), relativo al pagamento dei canoni 
di connettività per il periodo 1 gennaio – 25 maggio 2017 (listino di riferimento SPC1) per un 
importo stimato pari a 350.000,00 euro IVA esclusa (trecentocinquantamila/00) e al 
pagamento dei canoni di connettività per il periodo 26 maggio – 31 dicembre 2017 (listino di 
riferimento SPC2) per un importo stimato pari a 700.000,00 euro IVA esclusa 
(settecentomila/00) nelle more del provvedimento di impegno di spesa regionale; 

 

-  Di procedere al pagamento del contributo di cui all’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 D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, per un importo di 5.382,70 euro 
(cinquemilatrecentoottantadue/70) importo fuori campo applicazione IVA 

 

-  Di 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 e di imputare il suddetto importo sul progetto: 
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Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA 
ESESPC Esercizio Rete 
Regionale (continuità 

operativa 2017) 
ESESP7 € 1.050.000,00 22% 

ESESPC Esercizio Rete 
Regionale (continuità 

operativa 2017) 
ESESP7 € 5.382,70 Non applicabile 

 
 
 

Spese Generali  
Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Mandataria <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>  

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 
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Progetti  
Aggiudicatario  

Operatore Economico Individuale 

Mandataria 
<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ Fastweb S.p.A. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Acquisto di Servizi di rete per trasmissione 
dati e VoIP e relativa manutenzione 

31/12/2017 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

€ 1.050.000,00 € € 

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

 € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 

data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

€  € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

€  € € 

 
 
 

Mandataria 
<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ CONSIP S.P.A.   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Acquisto di Servizi di rete per 
trasmissione dati e VoIP e relativa 
manutenzione 

31/12/2017 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€ 5.382,70 
Esente IVA 

€ € 

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 
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BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€ € € 

 categorie 
prodotto 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

€  € € 

 
 

 

 
 

 
 
 

(art. 17 Regolamento di Contabilità): 

-  Allo stato non risulta copertura finanziaria da parte delle Regione Lazio 
 
 
 

 
 
  

 
data  

 Presidente AD  Massimiliano Raffa  

 
 
 
 
 

Allegati: 

 
- Contratto Quadro SPC2 
 

Estensore     

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

24/05/2017 Vittorio Gallinella  

Dirigente  Vittorio Gallinella  

Responsabile Affari Legali  Fabio di Marco  
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