
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 162 DEL 22 SETTEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE “SPC2” CONSIP S.P.A 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

- quanto disposto dalle Legge 23 dicembre 1999. n. 488 e s.m.i., recante "Disposizioni per la 

formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)"; 

- quanto disposto, in particolare, dal comma l, articolo 26 (Acquisto di beni e servizi), della legge 

succitata e s.m.i., ai sensi del quale "Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, 

anche avvalendosi di società di consulenza specializzate ( ... ), convenzioni con le quali 

l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino concorrenza della quantità massima 

complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di 

fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla 

locazione finanziaria ( ... )"; 

- quanto disposto, in particolare, dal comma 3 dell’articolo 26 (Acquisto di beni e servizi), della 

legge succitata e s.m.i., ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 

convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, 

come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 

utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 

2002, n. 101 (...)"; 

- che Astral S.p.a. usufruisce, per gli approvvigionamenti in materia di connettività internet, delle 

Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3, della Legge n 488/99 e s.m.i.; 

- che Astral S.p.a. ha aderito al contratto quadro OPA n.6/2006 per l’appalto dei servizi di 

connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e contratto 

quadro per la ripetizione dei servizi analoghi n.5/2009 – Contratto esecutivo SPC – Continuità 

dei Servizi;  

- che i costi sostenuti per il servizio in argomento, sono quantificabili in circa ventimila euro, oltre 

IVA su base annua (€ 20.515,00 + IVA per il 2016); 



 
 

- che, all’esito di specifiche valutazioni del CED aziendale, sviluppate sulla base dei servizi in 

essere e del costante incremento dei medesimi, si ritiene opportuno aumentare la “banda” da 100 

mbs a 600 mbs; 

- che, il su indicato potenziamento (pari a cinque volte l’attuale livello del servizio), comporterà 

un incremento di costo su base annua pari a circa il 50% dei costi attuali (ad oggi, € 9.359,00); 

 

CONSIDERATO CHE 

- il suddetto Contratto quadro “OPA n.6/2006”, è scaduto; 

- è disponibile, sul portale Consip, la convenzione “SPC2” tra Consip SpA e Fastweb SpA per la 

fornitura di servizi di connettività internet, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3, della Legge n 

488/99 e s.m.i. e dell’art. 58 della legge n. 388/2000; 

- le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto, trovano copertura nei 

fondi per il funzionamento aziendale, di cui all’art. 15 del vigente Contratto di Servizio. 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 46/2017/DG/GG, è stato predisposto dal RUP, 

Gianluca Girani, siglato dal funzionario responsabile del CED, Andrea Nardi, ed all’esito delle 

verifiche di rispettiva pertinenza, è stato vistato dai dirigenti dell’Area Amministrazione, 

Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza 

e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- di approvare l’adesione alla Convenzione CONSIP "SPC2" indicata in oggetto e sopra 

specificata; 

- di dare atto che le seguenti somme necessarie: 

€ 635,50 (Euro seicentrotrentacinque/50) più IVA una tantum; 

€ 29.874,65 (Euro trentaduemilaseicentonovantotto/32) più IVA annui; 



 
 

trovano copertura nei fondi per il funzionamento aziendale, di cui all’art. 15, comma 9, del 

vigente Contratto di Servizio; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza: al RUP, all’Ufficio Acquisti, all’Area Amministrativa, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

-  di incaricare il RUP di realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

             Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                  L’Amministratore Unico 

            Avv. Francesco D’Urso                                 Ing. Antonio Mallamo 

                          


