
 
 

 
 

-1/4- 

  Delibera n. 282/18 
 

Oggetto:  Sistema Pubblico di Connettività SPC 2 - Contratto Quadro OPA 
“SPC2” – CIG 5133642F61. Servizi di connettività, internet e intranet 
per le sedi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 
Contratto Esecutivo - CIG derivato: 7617504329; 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del 
Mar Tirreno centrale; 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2016-2018 dell’Autorità Portuale di Napoli, approvato dall’Ente con delibera 
commissariale n. 23 dell’1.02.2016; 

VISTO il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-
2019, che fornisce l’indirizzo strategico ed economico con cui si definisce il modello di 
riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e la strategia operativa di 
trasformazione digitale del Paese. 

DATO ATTO che il responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi fornisce i seguenti 
dati e le relative informazioni: 

 L’infrastruttura informatica dell’Ente riveste importanza strategica ai fini dello 
svolgimento delle normali attività degli Uffici di questa Amministrazione e 
diventa nevralgica ed indispensabile per l’erogazione dei servizi verso l’esterno e 
l’interoperabilità con le altre Aziende Pubbliche e Private;  

 L’AdSP del Mar Tirreno Centrale si articola su tre sedi territorialmente dislocate 
in Campania ed è quindi indispensabile assicurare per ciascuna di essa, la 
connettività verso l’esterno, e soprattutto garantire l’interconnessione tra le 
stesse, al fine di creare una Intranet Aziendale capace di centralizzare e 
condividere un unico sistema informatico.  
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 L’infrastruttura di rete dell’Ente deve pertanto prevedere la connettività tra le 
sedi di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia garantendo l’alta affidabilità 
dei servizi ed una adeguata protezione perimetrale dei sistemi. 

 Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 
marzo 2005 n 82 e s.m.i. obbliga gli Enti Pubblici a stipulare i contratti 
esecutivi per i servizi di connettività, in base al Contratto Quadro (SPC) 
aggiudicato da Consip Spa al fine di connettere tra loro le sedi della Pubblica 
Amministrazione;  

 Il 24 maggio 2016, con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale, 
Consip SPA, di intesa con AgID informava le Amministrazioni dell’avvenuta 
sottoscrizione dei “contratti per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di 
Connettività con i fornitori Fastweb SPA (subentrato a Tiscali), aggiudicatario 
del 60% del valore del contratto, BT Italia SPA e Vodafone Italia SPA, 
assegnatari ciascuno del 20% e invitava le Amministrazioni ad avviare le 
attività preordinate alla stipula dei rispettivi contratti esecutivi;  

 Sulla piattaforma Consip è presente il Contratto Quadro OPA “SPC2” – CIG 
5133642F61, che disciplina l’affidamento dei servizi di Connettività nell’ambito 
del Sistema Pubblico di Connettività; 

 il Contratto Quadro di cui sopra, prevede che le Amministrazioni facoltizzate ai 
sensi del D.Lgs 82/2005, tra le quali rientra l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 
possono utilizzare il Contratto Quadro OPA nei limiti della capienza 
dell’importo complessivo massimo, mediante stipula di contratti esecutivi OPA 
con uno dei fornitori aggiudicatari a propria scelta;  

 L’Ufficio Territoriale di Salerno, Ex Autorità Portuale, con la nota n. TE/U.IT-
IET/10S20/08021 del 25.07.2017 e successivamente con la nota n. TE/U.IT-
IET/10S20/08558 del 11.08.2017 inoltrava, a mezzo PEC, ai 3 aggiudicatari 
del Contratto Quadro SPC2 una “Richiesta di servizi di connettività in ambito 
SPC2” alla quale solo la società Fastweb SPA dava riscontro a mezzo PEC con 
nota acquisita al protocollo n. 8744 del 25.08.2017. 

 Preso atto che solo la società Fastweb SPA ha dato riscontro alla richiesta di 
servizi di connettività in ambito SPC2, si è dato mandato a tale società di 
predisporre un Progetto dei Fabbisogni sulla base di uno specifico Piano dei 
Fabbisogni dell’Amministrazione, che nel corso dei mesi ha subito diverse 
variazioni soprattutto a seguito delle nuove esigenze dell’Ente scaturite dalla 
effettiva integrazione delle sedi di Napoli,  Castellammare di Stabia e Salerno, 
avvenuta ai sensi del D.Lgs 169/2016 e concretizzatosi a gennaio del 2018. 

 La società Fastweb SPA con la nota acquisita al protocollo generale n. 9866 del 
25.07.2018 ha inviato il progetto dei Fabbisogni dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale e relativo Piano di Attuazione. 

 Pertanto è opportuno aderire al Contratto Quadro Consip “Sistema Pubblico di 
Connettività - SPC2” al fine di poter connettere tutte le sedi dell’Ente alla rete 
Internet tramite il Servizio Pubblico di Connettività, sottoscrivendo il Contratto 
Esecutivo – OPA corredato dal relativo Progetto dei Fabbisogni, completo dei 
propri allegati, in favore dell’aggiudicataria Fastweb SPA, con sede legale in 
Milano, Via Caracciolo 51 e P.I. 12878470157, per un canone mensile di euro 
3.227,38 (tremiladuecentoventisette/38) Iva esclusa e, dunque, un canone 
annuo di euro 38.728,56 (trentottomilasettecentoventotto/56) Iva esclusa,  
oltre al costo iniziale una tantum pari ad euro 1.857,86 
(milleottocentocinquantasette/86) Iva esclusa.  
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 Ai sensi dell’art. 5.3 del Contratto Quadro in parola il “Contratto Esecutivo OPA 
avrà una durata pari alla durata residua del presente Contratto Quadro OPA (23 
maggio 2023), salvo in ogni caso il diritto di recesso" esercitabile “a decorrere dal 
24° mese successivo alla stipula del singolo contratto OPA” come previsto dall’art. 
25.2 del Contratto Quadro.  

 Prevedendo la durata massima del Contratto Esecutivo OPA e cioè fino al 
23.05.2023 la spesa complessiva massima sarà di euro 195.500,66 
(centonovantacinquemilacinquecento/66) iva esclusa. Tale valore sarà 
rideterminato in base all’effettiva data di stipula del contratto esecutivo OPA, 
considerando che il costo giornaliero del contratto è di euro 89,31 
(ottantanove/31) iva esclusa. 

 Le Amministrazioni beneficiarie sono tenute a versare a Consip SPA entro il 
termine di 30 giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo 
OPA, un contributo di cui all’Art. 18 comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n.177 pari 
al 3 per mille dell’importo contrattuale. Tale importo sarà determinato in base 
all’effettiva data di stipula del contratto esecutivo OPA.  

 L’Ufficio Territoriale di Salerno, già si avvale dei servizi di connettività di una 
precedente convenzione denominata SPC1, erogati dalla società Olivetti SPA, con 
la quale è in regime di proroga tecnica nelle more che si formalizzi la stipula del 
contratto esecutivo OPA SPC2 con l’operatore Fastweb SPA. 

 L’adesione al Contratto Quadro SPC2 per l’intera ADSP, per la prima annualità 
prevede una spesa in favore di Fastweb SPA pari a:  

o euro 38.728,56 iva esclusa, per canoni  

o euro  1.857,86 iva esclusa, una tantum per l’attivazione 

per un totale di euro 40.586,42 (quarantamilacinquecentottantasei/42 ) iva 
esclusa 

 Per le annualità successive alla prima, si ritiene di effettuare gli impegni di spesa 
nelle relative annualità. 

 Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11321-15 

 
IL RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI  

Ing. Inf. Salvatore Catello 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 
L. 241/90, avanzata dall’ Ufficio Sistemi Informativi  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Ing. Francesco Messineo 
 

_______________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 
istruttoria svolta; 
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CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 
alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente;  

D E L I B E R A 

 Di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, al Contratto Quadro Consip 
“Sistema Pubblico di Connettività -SPC2” al fine di connettere tutte le sedi dell’Ente 
tramite il Servizio Pubblico di Connettività, per una spesa complessiva alla data del 
23.05.2023 di € 195.500,66 iva esclusa.  

 Di autorizzare l’Ufficio Gare e Contratti alla stipula del Contratto Esecutivo – OPA in 
seno all’Accordo Quadro “SPC2” – CIG: 5133642F61, corredato dal relativo Progetto 
dei Fabbisogni, completo dei propri allegati, in favore dell’aggiudicataria Fastweb SPA, 
con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 e P.I. 12878470157,  per un canone 
mensile di euro 3.227,38  Iva esclusa e, dunque, un canone annuo di euro 38.728,56 
Iva esclusa,  oltre al costo iniziale una tantum pari ad euro 1.857,86 Iva esclusa.  

 Di impegnare la spesa complessiva di euro 49.515,43 iva inclusa per l’adesione al 
Contratto Quadro di cui sopra. 

 Di impegnare la spesa presunta di euro 600,00 per il Contributo Consip, che verrà 
rideterminato in base all’effettiva data di stipula del contratto esecutivo OPA. 

 Le spese previste dalla presente delibera graveranno sul capitolo U11321-15 in conto 
competenza dell’esercizio finanziario 2018 come da certificato di disponibilità n.2018-
124540    emesso dall’ Ufficio Amministrazione in data 20.09.2018. 

 Di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Inf. Salvatore Catello, responsabile 
Ufficio Servizi Informativi. 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità. 

 

Napoli, lì 01.10.2018                   IL PRESIDENTE 

                                                                                       Dr. Pietro Spirito 

             _____________________ 

 

 

 
Si notifichi a:  

Ufficio Gare e Contratti ___________ 

Ufficio Servizi Informativi ________________________ 

Ufficio Amministrazione  _____________________ 

R.P.C.T. ___________________________________ 


