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OGGETTO: Prosecuzione dei servizi di connettività e sicurezza con la ditta Olivetti Spa, in 
adesione al sistema Pubblico di Connettività SPC - CIG 961AF52A9. 

DETERMINAZIONE SENZA ALLEGATI 
IL DIRIGENTE 

     
PREMESSO 
CHE, con Determinazione dello scrivente RG n. 343 del 16/07/2018, si è disposta la prosecuzione dei 
servizi del contratto esecutivo OPA, avente ad oggetto la fornitura di servizi di connettività, interoperabilità 
di base e sicurezza, nell’ambito del ‘Sistema Pubblico di Connettività’ – SPC, con la ditta Olivetti Spa, fino 
al 31 Ottobre 2018; 
CHE, con successiva Determinazione dello scrivente RG n. 491 del 13/09/2018, si è aderito all’Accordo 
Quadro Consip, Servizi di connettività e sicurezza, adesione al Sistema Pubblico di Connettività – SPC2, 
con la ditta Fastweb Spa, a decorrere dal 1 Gennaio 2019, e tale contratto comprende nel Piano dei 
Fabbisogni anche i servizi che attualmente sono forniti dalla ditta Olivetti Spa nell’ambito del ‘Sistema 
Pubblico di Connettività’ - SPC;  
RILEVATO che, come espressamente indicato nel Contratto Quadro OPA art. 22.3, Contratto Esecutivo 
OPO art. 21.4, Contratto Quadro OPO art. 13.2 e Contratto esecutivo OPO art. 12.2, i fornitori di SPC 
uscenti hanno assunto l’obbligo unilaterale di ‘compiere tutte le attività necessarie ed utili al fine di favorire 
la migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo stesso la 
continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo 
fornitore’ di SPC-2; 
VISTO che si ritiene indispensabile proseguire con il servizio attualmente in essere con la ditta Olivetti 
spa, mantenendo l’erogazione dello stesso alle medesime condizioni tecniche e garantendone la 
continuità, fino al 31 Dicembre 2018; 
VISTA la nota prot. n. 42445 del 23/10/2018 con la quale lo scrivente comunica alla ditta Fastweb spa la 
sottoscrizione del contratto SPC-2 e chiede di procedere con la migrazione di tutti i servizi attualmente 
gestiti dalla ditta Olivetti spa entro il 31/12/2018; 
VISTA la nota prot. n. 43985 del 06/11/2018 con la quale lo scrivente comunica alla ditta Olivetti spa la 
sottoscrizione del contratto SPC-2 con la ditta Fastweb spa; 
VISTA la successiva risposta della ditta Olivetti spa prot. n. 47375 del 04/12/2018, con la quale si conferma 
che i servizi continueranno ad essere erogati alle medesime condizioni in essere, fino a comunicazione di 
cessazione, secondo quanto previsto dalla Convenzione SPC per la continuità dei Servizi; 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D. Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, per la proroga 
del contratto esecutivo è richiesto di corrispondere a Consip un contributo pari al 3 per mille dell’importo 
contrattuale iva esclusa, secondo le modalità indicate all’art. 4, comma 3-quater, del D. L. 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135; 
VISTO: 

 il D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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 la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 

 la Legge regionale 6 aprile 2001 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata 
la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 51 del 
28/09/2018 con la quale è stato prorogato allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore 
Provveditorato, Economato e Contratti sino al 31/12/2018; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 Dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

RITENUTO di dover procedere in merito, assume la seguente 
D E T E R M I N A Z I O N E 

Le premesse si intendono integralmente riportate e confermate 
1. Di disporre la prosecuzione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, 

nell’ambito del ‘Sistema Pubblico di Connettività’ – SPC, con la ditta Olivetti Spa, a decorrere dal 
1 Novembre 2018 con scadenza il 31 Dicembre 2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni previste 
dall’attuale Servizio SPC, garantendo al tempo stesso la continuità dei servizi; 

2. Di invitare la ditta Olivetti spa a compiere tutte le attività necessarie ed utili al fine di favorire la 
migrazione dei servizi dal fornitore uscente al fornitore entrante, garantendo al tempo stesso la 
continuità della prestazione dei servizi al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo 
fornitore’ di SPC-2; 

3. Di impegnare la somma di € 4.611,50 comprensiva di IVA 22% pari ad € 831,58 sulla Missione 01 
Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 51301 Art. 301 P.d.C. 1.03.02.05.001 del 
bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018, che ne 
presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di impegnare altresì la somma complessiva di € 11,34 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 
01 Macroaggregato 103 Cap. 51301 Art. 301 P.d.C. 1.03.02.05.001 del bilancio 2018-2020 del 
Consiglio regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018, che ne presenta la necessaria 
disponibilità, per corrispondere a Consip il contributo pari al 3 per mille dell’importo contrattuale iva 
esclusa, secondo le modalità indicate all’art. 4, comma 3-quater, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, 
comma 3, del D. Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, per la proroga del contratto esecutivo SPC; 

5. Di dare atto che, nel caso in cui l’attività di migrazione dovesse concludersi prima del 31 Ottobre 
2018, tale prosecuzione sarà immediatamente interrotta e, contestualmente, si attiverà il nuovo 
contratto esecutivo SPC-2; 

6. Di procedere al pagamento del servizio svolto, in seguito a presentazione della fattura, vistata per 
la regolarità della prestazione dal R.U.P. e liquidata dal Provveditore; 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell’Area funzionale 4 – Gestione, al Segretario 
Generale, al Dirigente del Settore Segreteria U.P., al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria 
ed al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva competenza;  

8. Di notificare copia del presente atto alla ditta Olivetti Spa, via Jervis 77, 10015 Ivrea (TO),  per 
opportuna conoscenza; 

9. Di pubblicare il presente atto sul sito del Consiglio regionale della Calabria, sezione 
Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37, commi 1-2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
                   Il Dirigente  

                                                                                        Dott. Luigi Danilo Latella 
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