DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio per i Servizi Informatici

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTI gli obiettivi e i programmi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile;
VISTO l’art. 32, comma 2) del D.Lgs. 50 che prevede la determina a contrarre prima
dell’avvio delle procedure di affidamento da parte delle Stazioni Appaltanti;
RISCONTRATA la necessità di procedere all’acquisto dei servizi di connettività del sistema
pubblico di connettività SPC;
VISTO l’accordo quadro stipulato da CONSIP S.p.A. con n. 3 operatori economici (Bt
Italia SpA, Tiscali Italia SpA, Vodafone Italia SpA) per l’affidamento per la durata di sette
anni dei servizi di connettività del sistema pubblico di connettività SPC;
CONSIDERATO che dopo la stipula dei contratti quadro, l’Agenzia per l’Italia digitale ha
comunicato alla Consip l’elenco delle

Amministrazioni da assegnare ai fornitori

selezionati;
TENUTO CONTO che Vodafone Italia SpA è assegnataria relativamente ai contratti
esecutivi dell’accordo quadro da stipulare con le

Amministrazioni appartenenti al

Ministero dell’Interno;
CONSIDERANDO che le Amministrazioni aderenti al contratto quadro in questione
devono preventivamente redigere il piano dei fabbisogni allo scopo di definire tipologia di
servizi e relativi costi;
VISTO il piano dei fabbisogni predisposto dall’Ufficio per i Servizi Informatici (prot.
15024 del 19/05/2017);
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CONSIDERATO che l’assegnatario, in esito al piano de fabbisogni predisposto da questa
Amministrazione, ha redatto il progetto dei fabbisogni (prot. 15858 del 26/05/2017);
TENUTO CONTO che l’importo per le predette forniture è così ripartito:

 Canone annuo per servizi di connettività SPC

€ 12.797,19

 Una tantum servizio trasporto dati

€

173,64

per una spesa complessiva massima stimata a carico di questa Amministrazione fino al
termine del contratto, ossia fino al 24 maggio 2023, pari a circa € 94.000,00 iva inclusa.
VERIFICATO che la spesa in esame trova copertura negli stanziamenti del capitolo 1901,
piano gestionale 10 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l’esercizio
finanziario 2017

DETERMINA A CONTRARRE

L’Ufficio per i Servizi Informatici dispone l’adesione al contratto quadro Consip, fino alla
scadenza dello stesso, ossia fino al 24 maggio 2023, per l’affidamento dei servizi di
connettività del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) mediante stipula del contratto
esecutivo con la società Vodafone Italia SpA
Il Dirigente dell’Ufficio per i Servizi Informatici – Dott. Ing. Maria Cavaliere è nominato
Responsabile Unico del Procedimento.
20/06/2017

(Parisi)

IL DIRETTORE CENTRALE

