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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

REG. DET. DIR. N. 1867 / 2019

Prot. Corr. 02-14/3-1/4-2019 (453)

OGGETTO: Adesione all’accordo quadro Consip per i "Servizi di Cloud Computing  - SPC Cloud 
Lotto 1". Approvazione del Progetto dei Fabbisogni Lotto 1 – Affidamento all'Impresa Telecom 
Italia  Spa  (mandataria)  -  Valore  stimato  complessivo  di  Euro  18.267,80  (IVA Inclusa).  CIG 
55187486EA -  CIG derivato 7966296B6A. 

IL  DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso  che con deliberazione consiliare n.16 del 3 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati  approvati  il  Bilancio di  previsione 2019-2021 e il  Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021;

considerato che  il  Dipartimento Innovazione e Servizi Generali ha la necessità di dotarsi  
di  un servizio di cloud computing  indispensabile  per poter svolgere le attività  di archiviazione  
considerato che  i dischi di rete risultano saturi  al fine di  consentire il regolare funzionamento 
degli uffici;

richiamati:

• l'articolo 73 comma 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che definisce 
e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di 
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra sistemi 
informativi delle pubbliche amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e 
informatico  dei  dati  tra  le  amministrazioni  centrali,  regionali  e  locali,  garantendo  la 
sicurezza  delle  informazioni,  nonché  la  salvaguardia  e  l'autonomia  del  patrimonio 
informativo di ciascun Ente;

• la circolare AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) n. 2 del 24 giugno 2016 punto 4 lettera c) 
la quale  stabilisce che: “Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di  
connettività,  ai  sensi  del  comma  512,  che  fa  salvi  “gli  obblighi  di  acquisizione  
centralizzata previsti  per  i  beni  e  servizi  dalla  normativa vigente”,  le  amministrazioni  
pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente  
verificare se sussistono per l’acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata  
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e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare,  
andrà  verificata  la  sussistenza dell’obbligo di  ricorso  alle  convenzioni  Consip (di  cui  
all’articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico  
della  pubblica  amministrazione  (di  cui  all’articolo  1,  comma 450,  della  l.  296/2006);  
l’obbligo  di  ricorso  ad  accordi  quadro  e  gare  su  delega  individuati  con  decreto  
ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l’obbligo di ricorso a  
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle  
centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d),  
decreto legge 95/2012)”;

• art.  26  della  L.  23  dicembre  1999,  n.  488,  confermata  da  successive  disposizioni 
normative,  nel  caso  le  Pubbliche  Amministrazioni  non  utilizzino  le  convenzioni  e  gli 
accordi quadro attivi delle centrali  acquisti nazionali (Consip) e regionali (Arca) – che 
costituiscono fattispecie preordinate alle altre modalità di acquisizione di beni e servizi 
previste dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - sono tenute ad utilizzare i parametri di prezzo 
e qualità delle convenzioni stesse, nel caso di espletamento di procedure autonome di 
gara  per  acquisizione di  beni  o  servizi  comparabili  con quelli  oggetto  delle  predette 
convenzioni;

dato atto che Consip S.p.a. ha sottoscritto in data 20/07/2016 il contratto quadro per i 
servizi  di  cloud  computing,  di  sicurezza,  di  realizzazione  di  portali  e  servizi  online  e  di 
cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni -Lotto I SPC Cloud con Telecon Italia 
S.p.a mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con le mandanti HPE Services 
Italia S.r.l., Postecon S.p.a., Poste Italiane S.p.a.;

considerato che nel contratto quadro sono stabilite:

– all'art. 5 l'efficacia e la durata del contratto;

– all'art. 8 la possibilità per l'amministrazione di variare (in aumento o in diminuzione) e/o  
aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle  
proprie esigenze ed al mutare delle stesse; 

considerato che il Comune di Trieste ha ricevuto da Telecom Italia S.p.a. Il “Progetto dei  
Fabbisogni” (protocollo gen. 2019-118833 dd. 03/06/2019) dal quale si rileva la quantificazione 
dell'importo per i servizi richiesti per un importo pari ad Euro  18.148,79  I.V.A. 22% compresa;

dato atto che il CIG per il Contratto Quadro è il seguente  55187486EA e il CIG derivato 
per il contratto esecutivo è 7966296B6A ;

valutato  conveniente  aderire  al  Contratto  Quadro  "SPC Cloud  –  Lotto  1"  alle 
condizioni previste dallo schema di "Contratto Esecutivo" – allegato alla presente  unitamente al  
"Progetto dei Fabbisogni" – per assicurare l'erogazione del servizio, dalla data di stipula del 
"Contratto Esecutivo" alla scadenza del "Contratto Quadro";

ritenuto quindi di sottoscrivere il "Contratto Esecutivo" con la società Telecom Italia S.p.A. 
approvando  il  “Progetto  dei  fabbisogni”  proposto,  nel  rispetto  dell’esigenza  di  garantire  la 
continuità  nella  fruizione  dei  servizi  di  cloud  per  un  periodo  di  12  mesi  dalla  data  di  
sottoscrizione per una spesa complessiva pari a euro 18.148,79  IVA 22% inclusa;

 dato atto che il servizio verr attivato con modalit on line e stante l'assenza di rischi� �  
interferenziali non risulta necessaria la redazione del DUVRI;

considerato che è dovuto a Consip il pagamento di un contributo pari a euro 119,01 in 
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attuazione all'art.  18, comma 3, del D. Lgs. n. 177/2009,  da corrispondere ai sensi dell'art. 4,  
comma 3-quarter, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012;

dato   atto   che     la   spesa     complessiva,   comprensiva   di   contributo   Consip,   trova 
copertura  al  capitolo n. 17565 Servizi Informatici per i Servizi Informativi;

richiamato il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 -Regolamento recante codice di comportamento 
dei  dipendenti pubblici,  nonché il Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Trieste 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.08.2018,  immediatamente 
eseguibile;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL, il  
programma dei  conseguenti  pagamenti   (dell'impegno  o  degli   impegni  di   spesa)  di   cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di   finanza pubblica   in  materia  di  pareggio  di  bilancio,   introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
 

visto il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA

1. di approvare il  Progetto dei  Fabbisogni  Servizi  SPC Cloud Lotto 1  identificato come 
segue:  SB-S/NE.PSD - Codice documento: ID1900210240321002PJF  - Versione 0 - 
Data di emissione 30/05/2019;

2. di aderite all'accordo quadro Consip per i "Servizi di Cloud Computing  - SPC Cloud Lotto 
1" affidando il  servizio  alla ditta  Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Milano, Via 
Gaetano Negri, 1 (P.I. 00488410010);

3. di sottoscrivere il "Contratto Esecutivo" con la società Telecom Italia S.p.A. approvando il  
nel rispetto dell'esigenza di garantire la continuità nella fruizione dei servizi di cloud per il  
periodo  di 12 mesi dalla data di sottoscrizione per una spesa complessiva pari a euro 
18.148,79  IVA 22% inclusa;

4. di dare atto che il contributo dovuto a Consip S.p.A. è quantificato in Euro 119,01;
5. di  impegnare  la  spesa  complessiva,  comprensiva  del  contributo  Consip,   di  euro 

18.267,80 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI

02506 U.1.03.02
.19.007

00067 01862 N 10.040,61 2019;100
40,61

2020 00017
565

SERVIZI 
INFORMATICI 
PER I SERVIZI 
INFORMATIVI

02506 U.1.03.02
.19.007

00067 01862 N 8.227,19 2020;822
7,19
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6. di dare atto inoltre che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.   
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) 
di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dai  commi 707 e seguenti  dell'art.  1 della Legge n.  208/2015 (c.d.  Legge di  stabilità 
2016);

7. di dare atto che il servizio verrà attivato con modalità on line e stante l'assenza di rischi 
interferenziali risulta non necessaria la redazione del DUVRI

8. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
• nell'anno 2019  per euro  10.040,61; 
• nell'anno 2020 per euro  8.227,19 
9. che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
• anno 2019 euro 10.040,61 
• anno 2020 – euro  8.227,19
10.di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni  

ricevute.

Allegati:
Progetto dei Fabbisogni spc cloud 1.pdf

Schema di Contratto Esecutivo.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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