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Inviata aUa Regione Siciliana il

Finenziamento spesa per canoni mensili connessione dati a fibra ottica nell'ambito del contratto

quadro OPA n.6/2006 - CIG: 0658999F29 - dei servizi di connettività , intemperabilità di base e

sicurezza, nell'ambito del sist€ma pubblico di connettività D.Lgs. N.82/2ffi5, periodo Gennaio-

Aprile 2018
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il Sowintetrdeute, giusta decreto del Presidente della

Regione SiciliaDa n.248lserv.l' S. G del29 giugno

2015, ha adoftato la s€guente d€terminazione.
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- le Amministrazioni obbligate, ai sensi del d.lgs. 82/2005, a contattare il Fornitore
assegnato, in ossequio ai piani di assegnazione defintti da AGID in sede di stipula dei
Contralti Quadro:

- le Amministrazioni facoltizzate, ai sensi del d.lgs. 82/2005, a contattare il
Fornitore presceho.''
Inoltre, sernpre Consip, tramite awiso sul prprio portale web istihzionale, in data 24 marzo

2017 pubblicava quanto segue:
"Consip comunica che la I/ Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del

AR del Lazio - già di esito favoreyole a Consip - respingendo nel merito il ricorso di Tblecom
Italia Spa contro I 'aggiudicazione definitiva del contratto quadro SPC connettività.

Rimane quindi confermato I'affdamento ai fornitori Fastweb Spa (subentrato a Tiscali
Italia Spa per cessione del relativo ramo d'azienda), BT ltalia Spa e Vodafone ltalia Spa.

La decisione dei giuàici amministrativi chiude definitivamente il contenzioso sulla
legittimità del bando di gara e degli esiti di questa gara strategica, che consentirà I'erogazione
a tutte le pubbliche amministrazioni dei servizi di trasporto dati, sicarezza, comunicdzione e

s uppo rto profe s s iona le.
Ad oggi sono in corso le operazioni di collaudo dei servizi da parte di Consip e di Agid. Le

amministrazioni stanno predisponendo i piani dei fabbisogni finalizzati dlla stipula dei contratti
esecutii e all'attivazione dei servizi. "

Visto quanto esposto ed in considerazione che sempre Consip e Agid harmo previsto la fine
delle procedure di migrazione dal vecchio fomitore deil'OPA SPCI con gli attuali vincitori entro
il 4" Trimestre 2017;

Che questa Direzione Tecnica il 12 dicernbre 2017 ha invitato i nuovi fomitori a fomire un
piano dei fabbisopi e relativi costi per procedere a migrare i servizi;

Atteso che ad oggi non è pervenuta nessuna risposta ed occorre frnatÀarq in attesa de1

ricevimento delle nuove offerte economiche, la spesa per il pagarnento dei canoni mensili con
l'attuale fomitore resta agli stessi patti e condizioni;

Che il servizio in oggetto va finanziato in quanto esporrebbe l'Ente a danni patrimoniali certi
e gravi per obbligazioni già assunte;

fulevato che i1 costo del canone mensile per singola connessione ammonta ad € 586,14;

Che il costo totale pff fuianziare il periodo compreso tra Gennaio 2018 - Aprile 2018 di
mesi no 4, anmonta ad € 4.689,12

Ritenut4 pertanto, l'opporhrnità di attoizzarela spesa complessiva di € 4.689,12

DISPONE

Perimotividicuiinprerness4attorìzzuelaspesacomplessivad;e4.689,12,periI periodo
Gennaio 2018 - Aprile 2018 occorrenti per il pagamento dei canoni mensili per la connessione a

fibra ottica

La spesa complessiva di € 4.689.-72 graverà al capitolo U/101140 del bilancio 2017.

Il So e

Dott. R rosst


