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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 58 DEL 13/07/2017 

Oggetto: CSR-INFRA-RTR – e-HEALTH-SARDEGNA- e-HEALTH-2020 

ACQUISIZIONE DI 2 LINEE DI CONNETTIVITÀ SPC SU CED Regione Sardegna  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA RUP 

 

L’Amministratore Unico 

 

CONSIDERATO che con ordine n. 23/2016 Sardegna IT ha acquisito la fornitura dei servizi di connettività, 
interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al 
D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82 in attuazione del Contratto Quadro (nel seguito anche CQ) OPA e 
del Contratto Quadro Ripetizione OPA con l’operatore economico Olivetti S.p.A. subentrata alla 
società incorporanda Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.; 

DATO ATTO che con lettera acquisita al prot. n. 1303 del 26.04.2017, la Olivetti comunicava che in vista della 
scadenza del contratto esecutivo SPC fissata al 25.05.2017, tenuto conto dell’obbligo assunto da 
Telecom Italia nell’articolo 22 comma 3 del Contratto Quadro OPA di fornire “...la continuità della 
prestazione dei servizi…”, chiedeva a Sardegna IT di confermare la volontà di proseguire nella 
fruizione dei servizi; 

PRESO ATTO della necessità, per la parte di intervento sugli incarichi e-HEALTH-SARDEGNA e e-HEALTH-
2020 dal responsabile dell’incarico ing. Valter Degiorgi e per la parte di intervento su CSR-
INFRA-RTR dal responsabile dell’incarico ing. Sandro Costa di formalizzare la prosecuzione e 
garantire la continuità dei servizi di connettività SPC tra il CED RAS e la Regione Veneto e 
Ministero Salute (per gli interventi e-HEALTH-SARDEGNA e e-HEALTH-2020) e tra il CED RAS e 
la SOGEI (per CSR-INFRA-RTR), anche per il periodo intercorrente fra la scadenza del contratto 
esecutivo OPA SPC1, con possibilità di recesso anticipato all’atto del subentro del nuovo 
aggiudicatario con CQ SPC2 senza oneri ulteriori per Sardegna IT; 

DATO ATTO che in data 10.05.2017, il Servizio Amministrazione-Legale di Sardegna IT ha provveduto a 
comunicare via PEC all’aggiudicatario del CQ SPC2 Fastweb, secondo i canali indicati nello 
schema di CQ, l’intenzione di predisporre l'iter per l'attivazione del contratto esecutivo OPA SPC2 
con la medesima impresa e a tal fine richiedeva, come indicato da CONSIP e dall'AGID, di 
predisporre un piano di migrazione dal vecchio fornitore (Olivetti) per un accesso simmetrico a 
2Mbps AlwayON per accesso a infranet; 

CONSIDERATO che nella medesima comunicazione si richiedeva altresì, ove fattibile, la disponibilità da parte di 
Fastweb a prendere direttamente in carico il servizio senza soluzione di continuità a partire data 
del 25.05.2017, alle medesime condizioni tecniche e prestazionali tuttora applicate dal vecchio 
fornitore, ma con valorizzazione economica basata sugli importi di canone di cui alla gara SPC 2; 

CONSIDERATO  che in data 22.05.2017, CONSIP, congiuntamente ad AGID, comunicava la conclusione delle 
attività di collaudo dei servizi di trasporto del fornitore Fastweb esecutore dei servizi SPC2 (per 
cessione da parte dell’aggiudicatario Tiscali) e informava le PA che “l’attuale Contratto Quadro 
OPA “SPC 1” e il relativo Contratto Quadro OPO termineranno la loro efficacia il 25 maggio 
2017”; 

RILEVATO che alla data attuale Fastweb non ha riscontrato la richiesta di Sardegna IT del 10.05.2017; 

DATO ATTO che in data 12.07.2017 la richiesta di cui sopra è stata rinoltrata a Fastweb anche attraverso lo 
specifico form online predisposto dalla stessa all’interno del sito dedicato a SPC2; 

RILEVATA dunque l’urgenza di accogliere la proposta di Olivetti nella misura strettamente necessaria per la 
migrazione progressiva dei servizi verso il nuovo fornitore SPC2 Fastweb onde evitare problemi 
nell’erogazione di servizi pubblici essenziali che si appoggiano al SPC; 

DATO ATTO che la fornitura da parte di Olivetti deve essere resa in continuità secondo le specifiche tecniche e 
il dimensionamento economico già previsti per il contratto precedentemente stipulato con la 
medesima ed in particolare al canone mensile di € 133,02 IVA esclusa per ciascuna linea di 
connettività e fino al mese in cui avverrà il subentro del nuovo aggiudicatario Fastweb; 
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RITENENDO dunque di poter procedere alla proroga tecnica del contratto con la Olivetti; 

CONSIDERATO che, per il procedimento di cui all’oggetto, si rende indispensabile nominare un responsabile;  

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di provvedere alla proroga a Olivetti (nella misura strettamente necessaria per la migrazione progressiva 
dei servizi verso il nuovo fornitore SPC2 Fastweb), del Contratto Esecutivo OPA di importo imponibile 
mensile di euro 133,02 IVA esclusa per ciascuna linea di connettività avente ad oggetto la fornitura di 2 
linee di connettività SPC su CED Regione Sardegna,  

- secondo specifiche di fornitura in essere; 

- secondo impegno di spesa da suddividere in: 

 E-HEALTH-SARDEGNA (fino al 30.06.2017): Canone mensile del servizio SPC pari a 133,02 
euro/mese  

 E-HEALTH-2020 (dal 01.07.2017): Canone mensile del servizio SPC pari a 133,02 euro/mese  

 CSR-INFRA-RTR: Canone mensile del servizio SPC pari a 133,02 euro/mese  

Art. 2. Di formalizzare la proroga del servizio nella misura strettamente necessaria per la migrazione progressiva 
dei servizi verso il nuovo fornitore SPC2 Fastweb con l’operatore economico Olivetti S.p.A. (subentrato a 
precedente fornitore di analogo servizio) Codice Fiscale e P. IVA 02298700010 Società con unico 
azionista - Gruppo Telecom Italia, Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. PEC: 
spc@pec.olivetti.it 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’ing. Sandro Costa in possesso di requisiti e 
idonee competenze. 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 


