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DETERMINA A CONTRARRE 

 

per l’affidamento dei servizi di connettività SPC2 e per l’affidamento dell’attività di 
migrazione dei suddetti servizi di connettività da SPC1 a SPC2. 

 

 
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13/12/2016, approvato 
dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze il 01/02/2017, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/2017, 
nonché in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 8 del 28/02/2017 

 

PREMESSO CHE: 

 
- Consip S.p.a., ad esito della procedura ristretta indetta il 21 maggio 2013 (c.d. gara 

SPC2), in data 23 maggio 2016 ha stipulato con Tiscali S.p.a. (operatore economico 
assegnato alle Agenzie Fiscali, MEF, DF ed Equitalia) il Contratto Quadro per la 
fornitura dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività 
SPC;  

- nei primi mesi del 2017, Fastweb S.p.a. ha perfezionato l’acquisizione del ramo di 
azienda di Tiscali S.p.a. afferente al mercato business, sia per rete fissa, sia per rete 
mobile, subentrando, pertanto, a quest’ultima società nella fornitura in parola; 

- il 25 maggio p.v. scadrà il Contratto Quadro sottoscritto da Consip S.p.a. a seguito di 
apposita procedura di gara (SCP1) e il relativo Contratto Esecutivo OPA stipulato da 
questa Agenzia con la società aggiudicataria Fastweb S.p.a. per la fornitura dei citati 
servizi; 

- Consip S.p.a., d’intesa con AGID, in data 14 marzo 2017 ha invitato le diverse 
Amministrazioni interessate a completare le attività preordinate alla stipula dei 
rispettivi Contratti Esecutivi OPA con il fornitore assegnato; 
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- in data 22 marzo 2017 è stato inviato a Fastweb S.p.a. il piano dei fabbisogni per 
addivenire nei tempi previsti alla formulazione del progetto dei fabbisogni definitivo, 
che, una volta approvato dall’Agenzia, sarà parte integrante del Contratto Esecutivo 
OPA;   

- con mail del 20 aprile u.s., Fastweb S.p.a., in esito al piano dei fabbisogni inviato, ha 
trasmesso il Progetto dei fabbisogni definitivo per la durata di sei anni, indicando un 
tempo di quattro mesi (dal 25 maggio al 25 settembre 2017) per l’attività di migrazione 
dei servizi da SPC1 a SPC2; 

- nel suddetto progetto Fastweb S.p.a. ha previsto un costo mensile di € 23.696,87 
(ventitremilaseicentonovantasei/87) oltre IVA ed una “una tantum” di € 5.548,52 
(cinquemilacinquecentoquarantotto/52) oltre IVA; 

- la natura dei servizi non consente una automatica chiusura del precedente rapporto 
contrattuale ed un contestuale passaggio al nuovo contratto; al contempo il contratto 
SPC2 non gestisce la fase transitoria di migrazione dei sistemi che necessariamente 
dovrà trovare una corretta formalizzazione contrattuale al fine di evitare un vuoto 
gestionale nella procedura; 

- Consip S.p.a., interessata al riguardo, in data 27 aprile 2017 ha evidenziato l’obbligo 
unilaterale assunto dai fornitori uscenti, nell’ambito dei Contratti Quadro OPA e nei 
Contratti Esecutivi OPA del “SPC1”, di compiere tutte le “attività necessarie ed utili” 
per 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”; 

- Consip S.p.a. ha inoltre comunicato di aver ricordato ai fornitori SPC1 l’obbligo sopra 
citato di mantenere attivi i Contratti Esecutivi con le Pubbliche Amministrazioni 
aderenti, limitatamente a quanto necessario per le migrazioni verso SPC2; 

- Consip S.p.a., in considerazione che l’attuale Contratto Quadro OPA SPC1 e il relativo 
Contratto Quadro OPO termineranno la loro efficacia il 25 maggio p.v., ha altresì 
comunicato che ciascuna Amministrazione, a condizione che abbia stipulato il nuovo 
contratto SPC2 e abbia predisposto uno specifico piano di migrazione, potrà 
continuare ad avvalersi dei servizi SPC1 con il relativo fornitore e ai prezzi del listino 
SPC1, nella misura strettamente necessaria per la migrazione progressiva dei servizi 
verso il nuovo fornitore SPC2; 

- nel caso dell’Agenzia il vecchio e il nuovo fornitore dei servizi in questione è la stessa 
Fastweb S.p.a.; 

- il Responsabile del Procedimento per l’affidamento dei servizi di connettività SPC2 è 
la dott.ssa Gemma De Angelis, giusta nomina n. 2017/179-I/DSP-AGC del 18 maggio 
2017; 

- il Responsabile del Procedimento per l’affidamento dell’attività di migrazione dei 
servizi di connettività da SPC1 a SPC2 è il Sig. Ferdinando Belli, giusta nomina n. 
2017/180-I/DSP-AGC del 18 maggio 2017; 

- la U.O. ICT e Innovazione, sulla scorta del suddetto Progetto dei fabbisogni trasmesso 
da Fastweb S.p.a., ha stimato per i servizi di connettività SPC2 un costo complessivo 
massimo pari ad € 1.900.000 (unmilionenovecentomila) oltre IVA e per l’attività di 



migrazione dei servizi stessi da SPC1 a SPC2 un costo complessivo massimo di € 
110.000 (centodiecimila) oltre IVA; 

- la suddetta spesa trova copertura nel budget della Direzione Servizi al Patrimonio; 

 

DETERMINA 

 
- di affidare i servizi di connettività SPC2 per la durata di sei anni alla Fastweb S.p.a.           

(P.I. 12878470157) con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano, al costo 
complessivo massimo di €  1.900.000 (unmilionenovecentomila) oltre IVA; 

- di affidare l’attività di migrazione dei servizi di connettività da SPC1 a SPC2 alla stessa  
Fastweb S.p.a. per un importo stimato massimo di € 110.000 (centodiecimila) oltre 
IVA. 

 

Roma, 22 maggio 2017 

 
                   Il Direttore  

Massimo Gambardella 


