
 

CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA CALABRIA 

 

 

OGGETTO: Servizi di connettività e sicurezza – Adesione al Sistema Pubblico di 
connettività SPC 2 – Accordo quadro Consip – Approvazione nuovo piano 
fabbisogni – CIG Accordo Quadro 5133642F61 – CIG derivato: 8821219C31. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO 
CHE con Determinazione del dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti pro-
tempore RG n. 491 del 13 settembre 2018, si è aderito all’Accordo Quadro Consip Sistema Pubblico 
di Connettività SPC2, Servizi di connettività e sicurezza, per la durata di mesi 56 (cinquantasei) 
secondo il piano dei fabbisogni predisposto dal fornitore Fastweb S.p.A. con sede legale in Milano, 
Via Caracciolo, n. 51, 20155, P. IVA IT12878470157, con decorrenza 23 settembre 2018, per 
l’importo complessivo pari ad euro 381.723,31 iva al 22% compresa, CIG dell’Accordo Quadro 
5133642F61 e CIG derivato 7468725AD6; 
CHE con successiva determinazione RG n. 653 del 4 dicembre 2019 il dirigente del Settore 
Provveditorato Economato e Contratti pro-tempore provvedeva ad un’integrazione dell’impegno di 
spesa per l’anno 2019, nonché ad impegnare la somma prevista nell’anno 2021, demandata ad atto 
successivo con la determinazione RG n. 491 del 13 settembre 2018; 
PRESO ATTO CHE 
- in relazione alla procedura de qua è stato richiesto, in data 27 aprile 2018, all'A.N.A.C., Codice 
Identificativo Gare (CIG) corrispondente al codice alfanumerico 7468725AD6; 
- per effetto della Delibera dell'A.N.A.C. n. 1/2017 i CIG non perfezionati vengono cancellati 
automaticamente dal sistema decorsi 90 giorni dalla relativa data di creazione; 
- a seguito di verifiche interne, controllando il portale dell'A.N.A.C. in data 5 luglio 2021, si è appreso 
della cancellazione del CIG 7468725AD6, così come previsto dalla suddetta delibera; 
CONSIDERATO 
CHE con nota doc. int. n. 1302 del 05 marzo 2021, il Settore Informatico e Flussi informativi 
richiedeva una rimodulazione del piano dei fabbisogni di cui al contratto esecutivo SPC2 connettività 
stipulato con il fornitore Fastweb S.p.A., per razionalizzare i servizi infrastrutturali e la relativa spesa, 
nonchè per complementare il progetto di migrazione del data center sul cloud che l’Ente sta 
realizzando; 
CHE, conseguentemente, con nota prot. n. 4601 del 10 marzo 2021 si è richiesto alla ditta Fastweb 
S.p.A. di rimodulare il piano dei fabbisogni relativo al contratto esecutivo de quo, per come di seguito 
riportato: 

• soppressione di tutti i servizi di tipo SBRI; 

• upgrade della banda da 300Mbps a 1Gbps (upgrade da profilo STDO-6 a profilo STDO-8) 
per la sede di Reggio Calabria via Cardinale Portanova; 

•  
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CHE la variazione del piano dei fabbisogni da parte dell’Ente è regolarmente prevista dall'art. 5 del 
contratto esecutivo e dall'art. 8 del contratto quadro SPC2 connettività; 
CHE la ditta Fastweb S.p.A. in riscontro alla suddetta richiesta inviava con nota prot. n. 5420 del 25 
marzo 2021 il nuovo piano dei fabbisogni modificato; 
CHE, da ultimo, il Settore Informatico e Flussi informativi, con nota doc. int. n. 2616 del 08 giugno 
2021, confermava che la rimodulazione al progetto dei fabbisogni trasmesso dal fornitore Fastweb 
ed acquisito agli atti al prot. n. 8209 del 12 maggio 2021, risponde a quanto richiesto 
dall’Amministrazione; 
CHE, pertanto, con nota prot. n. 9854 del 14 giugno 2021 venivano inviati alla Fastweb S.p.A. i 
documenti di seguito riportati: Checklist Avvio, Progetto Fabbisogni e Piano di Attuazione; 
PRESO ATTO 
CHE il nuovo piano dei fabbisogni, di cui alla nota prot. n. 9854 del 14/06/2021, prevede che il 
cronoprogramma - riportato alla pag. 11 del piano di attuazione - avrà decorrenza dal 1° gennaio 
2022 fino alla scadenza già individuata nel contratto originario e fissata nel 23 maggio 2023; 
CHE la spesa prevista per le annualità 2022-2023, in attuazione al nuovo piano dei fabbisogni 
ammonta ad € 40.903,71 (quarantamilanovecentotre/71), IVA compresa, per come riportato a pag. 
50 del progetto; 
CONSIDERATO, altresì, 
CHE, nel dare corso al procedimento di modifica al piano dei fabbisogni a favore del contraente 
scelto per l'affidamento del servizio de quo, occorre assolvere all'obbligo della "Tracciabilità dei flussi 
finanziari" ex articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 
CHE a seguito di ciò si è provveduto, sentiti i dirigenti del Settore Provveditorato Economato e 
Contratti pro tempore, a reinserire su SIMOG i dati della gara ed ottenere il nuovo CIG derivato 
8821219C31; 
CHE tale CIG derivato è stato perfezionato; 
RITENUTO, pertanto, di confermare tutto quanto è stato determinato in precedenza, tenuto conto 
delle modifiche effettuate sul piano dei fabbisogni, ad eccezione del relativo n. CIG, cancellato 
dall'A.N.A.C., sostituendolo con il nuovo dato: codice CIG derivato n. 8821219C31; 
VISTI 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della 
Calabria, modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, 
n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 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 4 maggio 2017, di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, 
così come modificata con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 
2018; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con 
la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e 
Contratti; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

 
DETERMINA 

 
per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 



- di confermare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e 
trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, la precedente 
determinazione RG n. 491 del 13 settembre 2018 in tutti i suoi punti, tenuto conto delle 
modifiche effettuate sul piano dei fabbisogni, ad eccezione del relativo CIG derivato 
7468725AD6, annullato d'ufficio dall'A.N.A.C., che viene sostituito con il seguente: 
8821219C31; 

- di approvare il nuovo piano dei fabbisogni, di cui alla nota prot. n. 9854 del 14 giugno 2021 
specificando che il cronoprogramma riportato alla pag. 11 del piano di attuazione avrà 
decorrenza dal 1° gennaio 2022 fino alla scadenza già individuata nel contratto originario e 
fissata nel 23 maggio 2023; 

- di dare atto che alla spesa quantificata in € 40.903,71 (quarantamilanovecentotre/71), IVA 
compresa, si farà fronte con imputazione contabile al capitolo di spesa dei bilanci di 
previsione per gli esercizi 2021-2023; 

- di impegnare, pertanto, 

• la somma di € 28.873,21 (ventottomilaottocentosettantatre/21), IVA inclusa, sulla 
Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 51301 Art. 301 P.d.C. 
1.03.02.05.001 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2023, con 
scadenza nell’esercizio finanziario 2022; 

• la somma di € 12.030,50 (dodicimilatrenta/50) IVA inclusa, sulla Missione 01 
Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 51301 Art. 301 P.d.C. 
1.03.02.05.001 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2023, con 
scadenza nell’esercizio finanziario 2023;  

- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il rispettivo seguito di competenza: 
• al dirigente dell’Area Gestione; 
• al Direttore Generale; 
• al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
• al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

• alla ditta Fastweb S.p.A. all’indirizzo pec: la.gare@pec.fastweb.it. 
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
 
                      

                                                                                                 Il Dirigente 
                                                                                          Dr. Maurizio Priolo 


