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DETERMINA DI ADESIONE 

al Contratto Quadro OPA Consip “SPC2 - Connettività” mediante stipula di Contratto 

esecutivo OPA  

CIG derivato 7161728CE5 

 

L’ Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

 

Vista: la richiesta di acquisto n. 161/2017 del Responsabile di Funzione Sviluppo e 

Tecnologie per i Servizi di connettività interna tra le sedi di Bologna e Minerbio ed 

accesso internet per la sede di Bologna fino al 23/05/2023, per un importo 

complessivo stimato dall’approvatore della RDA di € 262.585,00 IVA esclusa e la 

relazione ivi riportata; 

Preso atto che: 

- 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 (SPC) – Fornitori aggiudicatari Fastweb S.p.A., (subentrata a Tiscali Italia 

S.p.A.), BT Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A; 

- il Contratto Quadro di cui sopra, prevede che le Amministrazioni facoltizzate ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 nel testo vigente, - tra le quali rientra CUP 2000 - 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; 

Visti inoltre: 

- l’art. 37 del D.Lgs.50/2016 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 

2017 ”Codice dei contratti Pubblici” relativo all’aggregazione e centralizzazione delle 

committenze; 

- l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 (e succ. mod. ed integr.)  

- il Piano dei fabbisogni trasmesso a Fastweb S.p.A. a mezzo PEC, in data 30/05/2017 

(Prot. 315 del 26/05/2017) con richiesta di redazione del Progetto esecutivo; 

- la documentazione contrattuale, con allegata bozza del progetto dei fabbisogni, 

preliminarmente trasmessa da Fastweb S.p.A. a mezzo PEC in data 24/07/2017; 

- gli artt. 3, 4 e 6 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti approvato dal C.d.A. di 

CUP 2000 S.c.p.A. in data 29/3/2017; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 
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- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019 approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA 

- di stipulare con la medesima Ditta Fastweb S.p.A. il Contratto esecutivo OPA, nello 

schema allegato alla presente determina, compilato per le parti di pertinenza, da 

sottoscrivere digitalmente, in adesione al Contratto Quadro OPA “SPC2” sopra 

richiamato, per l’affidamento dei servizi di Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico 

di Connettività (SPC), per un importo complessivo massimo stimato per la durata 

quinquennale dal 01/08/2017 al 23/05/2023 di € 262.585,00 IVA esclusa ed al netto 

degli oneri per rischi interferenziali che ammontano ad € 110,00, determinato sulla base 

di un costo giornaliero di € 123,80 IVA esclusa; 

- di approvare il Progetto dei fabbisogni nei termini risultanti dalla bozza citata in 

premessa e, per l’effetto, di trasmettere a Fastweb S.p.A. formale comunicazione di tale 

approvazione, con allegato progetto dei fabbisogni completo dei dati di pertinenza di CUP 

2000 S.c.p.A., che costituirà l’allegato tecnico del contratto di cui al punto precedente; 

- di autorizzare il pagamento a favore di Consip S.p.A. del contributo a carico delle 

Amministrazioni previsto dal Contratto Quadro OPA, per un importo di € 2.100,68;  

- di demandare al Dirigente Responsabile della Funzione Affari Generali, Legale e Contratti, 

Avv. Manuela Gallo, individuato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del vigente regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione di lavori,  gli adempimenti ivi previsti relativi alla procedura di sottoscrizione 

del Contratto esecutivo OPA; 

- di nominare, su proposta del Direttore Generale, il Sig. Federico Calò, Responsabile di 

Funzione Sviluppo e Tecnologie, quale Direttore dell’esecuzione; 

- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. 

 

 

Bologna, 28 luglio 2017      Firmato   

              Amministratore Unico 

            Dott. Alessandro Saccani 

              Firmato 

La Responsabile del Procedimento 

       Avv. Manuela Gallo 

 


