DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio

OGGETTO: Servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività. Adesione all’Accordo
Quadro Consip SPC 2 Connettività
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge n.168 del 9 maggio 1989;

VISTA

la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;

VISTO

il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” del
Politecnico di Bari;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017;

VISTO

il DD n. 77 del 12/02/2020 con il quale è stato affidato il servizio di sicurezza informatica
Layer 3-7 del Politecnico di Bari, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a TIM S.p.A., con scadenza a febbraio 2021;

ACCERTATO

che il servizio di sicurezza informatica è necessario sia per dare continuità alle attività
telematiche del Politecnico di Bari, sia per consentire che le stesse avvengano rispettando
gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR, General Data
Protection Regolation;

CONSIDERATO che il Politecnico di Bari necessita di una linea dati completamente alternativa a quella
fornita dall’operatore attuale, utile a garantire la gestione remota della Rete e dei Sistemi
di Sicurezza Informatica dell’Ateneo, anche in caso di guasto dell’attuale fornitore,
nonchè delle attuali linee dati;
CONSIDERATO che il Politecnico di Bari ha la necessità di dotarsi di un Sistema di Sicurezza Perimetrale
Unificata che annoveri modalità e funzionalità avanzate tra le quali “Alta Affidabilità”,
“Content Filtering”, “Application Filtering”, “Monitoring”, “Accesso remoto sicuro
mediante VPN”, etc.;
VISTO

l’art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019, il quale prevede l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso gli Accordi Quadro stipulati dalla Consip
Spa o attraverso il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;

CONSIDERATO che Consip S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, ha indetto una “Procedura ristretta
per l’affidamento dei Servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di

Connettività (SPC) - Id 1367” e che il 28 aprile 2015 ha ufficializzato l'aggiudicazione
della gara SPC 2 alla società Tiscali Italia S.p.A.;
CONSIDERATO che il 10/02/2017 Fastweb S.p.A. ha stipulato con Tiscali Italia S.p.A. una cessione di
ramo d’azienda attivo nella prestazione di servizi di telecomunicazione ai clienti business
e alla Pubblica Amministrazione e che Consip Spa ha comunicato, in data 12/01/2017, il
nullaosta al subentro di Fastweb S.p.A. nella posizione della società Tiscali Italia S.p.a.
nell’ambito della procedura sopra menzionata;
CONSIDERATO che questo Politecnico in data 11/11/2020 ha trasmesso via PEC il Piano dei Fabbisogni
ed ha formalmente richiesto alla società Fastweb S.p.A. di redigere il Progetto dei
fabbisogni sulla base delle esigenze di questa Amministrazione. Quest’ultimo documento
è stato trasmesso dalla società sopra menzionata in data 13/11/2020 con codice
SNap20200000070774 e viene allegato al presente decreto;
CONSIDERATO che l'ing. Massimo Zezza, Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia
digitale, ha ritenuto i servizi offerti aderenti alle necessità del Politecnico ed ha ritenuto
idoneo e congruo l’importo complessivo di progetto offerto pari a € 76.524,27 (Euro
settantaseimilacinquecentoventiquattro/27), oltre IVA come per legge, con durata a
partire dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo fino alla data di scadenza del
Contratto Quadro (23 maggio 2023) e di seguito si riporta Quadro economico
dell’intervento:
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
A. Importo del Servizio

€ 76.524,27

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

RITENUTO

B.1

Incentivi funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 1.530,49

B.2

Contributo CONSIP

€ 612,19

B.3

Altri contributi

€ 122,44

B.4

IVA sul Servizio

€ 16.835,34

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….+B.4)
TOTALE COSTO INTERVENTO

€ 19.100,46
€ 95.624,73

che la dott.ssa Marianna Maselli possa essere individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 101, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del
procedimento, nella fase dell’esecuzione del servizio, si può avvalere del Direttore
dell’esecuzione del contratto;
RITENUTO

che l’intervento in parola rientri tra gli interventi di cui alla lettera b del punto 10.2 delle
Linee guida ANAC n. 3 e che quindi risulti necessaria la nomina di un Direttore
dell’esecuzione del contratto, diverso dal RUP, in possesso di specifiche competenze
professionali in quanto l’oggetto del contratto risulta particolarmente complesso sotto il
profilo tecnologico;

RITERNUTO

che, l’ing. Massimo Zezza, Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia
digitale, in servizio presso questo Politecnico, possa essere individuato quale Direttore
esecutivo del contratto, in quanto risulta in possesso dei titoli e delle competenze
professionali necessarie per l’espletamento di detto incarico;

RITENUTO

che, anche fini della ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113, co. 3 del D.Lgs.
50/2016, oltre agli incaricati di cui sopra, il gruppo di lavoro per l’attuazione
dell’intervento risulta così costituito:
- Sig.ra Isabella Cinquepalmi - Collaboratore amministrativo del RUP e D.E.C.;
- Dott. Marco Paternoster e Sig. Francesco Petruzzella - Collaboratori Tecnici del
D.E.C.;

ACCERTATA

la copertura finanziaria necessaria sul CA 04.41.07.06 - Canoni trasmissione dati;

RITENUTO

di approvare l’operato dell’ing. Massimo Zezza;

SENTITO

il Responsabile del Settore
DECRETA

Art.1

Di approvare il Progetto dei fabbisogni predisposto in ampliamento al predetto Accordo Quadro
Consip SPC 2 Connettività “Servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività” e il relativo
Quadro Economico.

Art.2

Di approvare l’operato dell’ing. Massimo Zezza e di autorizzare a procedere con l’adesione
all’Accordo Quadro Consip “Servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività” – SPC 2
Connettività, attraverso la stipula del relativo Contratto Esecutivo, con durata a partire dalla data di
sottoscrizione del Contratto Esecutivo fino alla scadenza del Contratto Quadro (23 maggio 2023),
per un importo complessivo di € 76.524,27 (Euro settantaseimilacinquecentoventiquattro/27), oltre
IVA come per legge.

Art.3

Di far gravare gli oneri previsti per tali servizi sul CA 04.41.07.06 - Canoni trasmissione dati.

Art.4

Di nominare la dott.ssa Marianna Maselli quale Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5

Di nominare l’ing. Massimo Zezza quale Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art.6

Di autorizzare i Competenti Settori del Politecnico a procedere in conformità.

Art.7

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità, prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti, prescritti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012,
inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web ai fini
della generale conoscenza.

Bari,

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro

SPATARO
SANDRO
05.01.2021
09:33:59 UTC
alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio
agli interessati

Il Responsabile del Settore
ing. Carmela Mastro

