DELIBERA N. 298/22/CONS

AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI
NELL’AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP “SPC CLOUD”
LOTTO 4 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E
GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 29 luglio 2022;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”, di seguito Codice dell’Amministrazione Digitale, e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti
pubblici”, di seguito denominato “Codice”;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare
gli artt. 3 e 6 della stessa, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “Misure Urgenti in materia di sicurezza”,
convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e la determinazione
ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, recante “Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in particolare l’art. 1, comma 512,
come riformulato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale “Al fine di
garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti”;
VISTA la delibera del 16 giugno 1998, n. 17, recante “Approvazione dei
Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione
amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, e in particolare l’art. 36-bis,
dell’Allegato B, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 319/14/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del
nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.
124/22/CONS;
VISTA la delibera n. 552/18/CONS, del 13 novembre 2018, recante “Approvazione
del nuovo Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni”, e in particolare l’art. 2, commi 3, 4 e 5, dell’Allegato A, come
modificata, da ultimo, dalla delibera n. 52/22/CONS;
VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante “Attuazione della
nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”;
VISTA la delibera n. 429/21/CONS, del 22 dicembre 2021, recante “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2022 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTA la delibera n. 112/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “Adesione al
Contratto Quadro Consip “SPC cloud lotto 4” per l’affidamento dei servizi dedicati alla
realizzazione e gestione di portali e servizi on-line dell’Autorità”, per lo sviluppo di un
unico punto di accesso ai servizi offerti dall’Autorità, attraverso la realizzazione del cd.
Portale dei servizi on line;
VISTA la nota del 17/04/2019 (prot. n. 171142), recante il Contratto Esecutivo
sottoscritto nell’ambito del Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 4, con l’RTI
costituito da Almaviva S.p.A. – Almawave S.r.l. – Indra Italia S.p.a. e Pwc Advisory
S.p.A. (CIG Con 5519376D26 e CIG Derivato 7867328472), per l’affidamento dei
Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line, per la durata di 40 mesi,
per
un
importo
complessivo
di
euro
1.775.378,69
(unmilionesettecentosettantacinquemilatrecentosettantotto/69), IVA esclusa, per il
periodo aprile 2019 - 31 luglio 2022;
VISTA la determina n. 62/20/SRU, del 6 marzo 2020, recante “Variazione del
piano dei fabbisogni nell’ambito del Contratto Quadro Consip “SPC Cloud Lotto 4” per
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l’affidamento dei servizi dedicati alla realizzazione e alla gestione di portali e servizi online dell’Autorità” - CIG ZB02C533BC;
VISTA la determina n. 127/22/SAGC, dell’8 luglio 2022, recante “Contratto
quadro Consip per l'affidamento dei servizi di cloud computing per le pubbliche
amministrazioni (lotto 4) (CIG Master 5519376D26) proroga temporale del contratto
esecutivo fino al 31 dicembre 2022 senza oneri aggiuntivi rispetto al contratto in
scadenza in data 31 luglio 2022 (CIG Derivato 7867328472)”;
VISTA la nota del 13 luglio 2022 (prot. n. 0217730), con la quale il Servizio sistemi
informativi e digitalizzazione, in considerazione delle tempistiche necessarie per
concludere le attività già previste dal progetto esecutivo in corso, al fine di garantire
continuità ai servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line dell’Autorità,
ha richiesto un ampliamento delle attività oggetto del contratto fino a un massimo di
86.633,38 (ottantaseimilaseicentotrentatre/38) euro, IVA esclusa;
RAVVISATA l’esigenza di procedere all’acquisizione dei servizi di Manutenzione
Correttiva, Conduzione Applicativa, Supporto specialistico, Progettazione, Sviluppo e
MEV (Ciclo completo), per assicurare la continuità nella fruizione di servizi informativi
necessari per il buon andamento dell’Amministrazione;
RILEVATO, in particolare, che i servizi in argomento hanno ad oggetto lo
svolgimento delle seguenti attività: 1) Manutenzione, conduzione ed evoluzione della
Piattaforma ConciliaWeb; 2) Manutenzione e conduzione del Sito Web istituzionale; 3)
Manutenzione, conduzione ed evoluzione del Portale dei Servizi Online (PSOL); 4)
Manutenzione, conduzione ed evoluzione delle componenti integrate con il PSOL
(AU/MDM/IAM); 4) Supporto Specialistico;
CONSIDERATO che il vigente Contratto esecutivo sottoscritto con RTI Almaviva
S.p.a., scadrà in data 31 dicembre 2022;
CONSIDERATO che dette attività richieste non possono essere separate, sotto il
profilo tecnico, dal contratto in essere, configurandosi come un’integrazione dell’attività
già affidata, avente medesima natura, nonché strettamente necessaria al suo
perfezionamento e che i servizi sopra descritti dovranno necessariamente realizzarsi
ricorrendo a strumenti e metodologie già sviluppati e perfezionati nell’ambito del
contratto vigente, garantendo uniformità metodologica e gestionale;
RILEVATO altresì, che i suddetti servizi sono gestiti dalla società Almaviva S.p.A.
in maniera integrata e con un unico strumento contrattuale ed unico referente,
determinando vantaggi non solo sul piano delle procedure amministrative, ma anche in
termini di unitarietà di gestione dei servizi tecnici da parte di un unico fornitore grazie
alle sinergie tecnico – gestionali, e che l’impiego del medesimo fornitore, pertanto, si
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giustifica sia sotto il profilo dell’efficacia dell’intervento e sia sotto il profilo della
razionalità e convenienza dell’operazione, evitando in questo modo duplicazioni di
processi;
CONSIDERATO che con la delibera 177/22/CONS è stata autorizzata la
procedura di selezione di un nuovo contraente per una parte dei servizi in parola;
RILEVATA, dunque, l’esigenza di garantire un adeguato periodo di
affiancamento con il nuovo fornitore in via di individuazione, considerato l’elevato
livello di personalizzazione delle funzionalità e la complessità del sistema;
VISTA l’offerta dell’11 luglio 2022 (prot. n. 213829) con la quale la società
Almaviva ha trasmesso il Progetto dei Fabbisogni, confermando la disponibilità alla
prosecuzione dei servizi e alle ulteriori prestazioni, rese alle stesse condizioni tecniche ed
economiche definite con l’amministrazione nel contratto in essere;
CONSIDERATO che l’importo stimato per l’acquisizione dei suddetti servizi,
all’esito della trasmissione del Piano dei Fabbisogni effettuata dal Servizio competente al
fornitore, secondo le migliori condizioni economiche presenti sulla piattaforma
acquistinretepa.it, è pari a euro 86.633,38 (ottantaseimilaseicentotrentatre/trentotto), IVA
esclusa, conformemente a quanto indicato dalla società Almaviva S.p.A. in qualità di
mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud – Lotto 4, nel
Progetto dei Fabbisogni dell’11 luglio 2022 (prot. n. 213829);
RILEVATO che le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del
Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni sono regolati dagli articoli 7 e 8 del
Contratto Quadro SPC Cloud – Lotto 4 e che la variazione dell’importo dell’appalto
rientra nei limiti dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RISCONTRATO che il predetto onere economico trova copertura a valere sul
capitolo di bilancio n. 1051103.05 per gli esercizi finanziari di rispettiva competenza
(impegni provvisori di spesa n. 185/2022 per i servizi a canone e n. 194/2022 per le
attività a consumo);
UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo
31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA
Articolo 1
1. Si dispone, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, di procedere, nell’ambito
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del Contratto Quadro Consip SPC Cloud – Lotto 4 con la società Almaviva S.p.A., alla
variazione del piano dei fabbisogni per un importo totale pari a euro 86.633,38
(ottantaseimilaseicentotrentatre/trentotto), IVA esclusa, conformemente alle condizioni
tecniche ed economiche indicate dal Progetto dei Fabbisogni del 11 luglio 2022 (prot. n.
213829), con l’RTI costituito da Almaviva S.p.A. – Almawave S.r.l. – Indra Italia S.p.a.
e Pwc Advisory S.p.A, agli stessi patti e condizioni del Contratto Quadro SPC Cloud –
Lotto 4.
2. L’acquisizione di cui al comma 1 è stimata per un importo complessivo pari a
euro 86.633,38 (ottantaseimilaseicentotrentatre/trentotto), IVA esclusa, fino al
31/12/2022.
3. L’importo trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio n. 1051103.05 per
gli esercizi finanziari di rispettiva competenza.
La presente delibera è trasmessa al Servizio affari generali e contratti, al Servizio sistemi
informativi e digitalizzazione e al Servizio programmazione, finanziaria e bilancio per i
consequenziali adempimenti di competenza.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2022
IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba
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