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OGGETTO: Adesione alla proroga della Convenzione Consip SPC CLOUD lotto 1 stipulata dalla 
Consip S.p.A. con la R.T.I. Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l. - a DXC 
Technology Company, Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A. fino al 20 luglio 2022, relativa ai 
“Servizi Cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di Portali, servizi on line e di 
cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni”. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
CHE il Consiglio regionale della Calabria nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021-2022 ha inserito tra le attività da realizzare, con avvio nell’annualità 2021, la “Dismissione data 
center e migrazione sul cloud, servizi VDI e servizi Office & Collaboration”; 
CHE l’attuazione della predetta attività permetterebbe di rispondere positivamente alle esigenze 
tecnologiche e informatiche dell’Amministrazione, migliorando i servizi di manutenzione, assistenza e 
supporto tecnico-specialistico, le strumentazioni in uso nei vari Uffici, anche al fine di razionalizzare e 
valorizzare le attività istituzionali e amministrative degli stessi; 
VALUTATA, quindi, la necessità, nel quadro del contesto normativo vigente, di verificare in primis la 
fattibilità di ricorrere a Convenzioni o Contratti Quadro della Consip; 
VISTO il Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1 “Servizi di Cloud computing, di sicurezza, di 
realizzazione di portali e servizi on line e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni” 
siglato in data 20 luglio 2016 a seguito della gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, indetta ai 
sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 163/2006, e aggiudicata da CONSIP S.p.A. all’RTI Telecom Italia S.p.A., 
HPE Services Italia s.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. e i servizi che detto 
Contratto Quadro consente di attivare, volti principalmente alla fornitura di servizi cloud per le 
piattaforme, i sistemi e la progettazione e realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line;  
CONSIDERATO  
CHE la durata del suddetto Contratto Quadro era prevista in 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data 
della sua sottoscrizione (20/07/2016), prorogata da Consip per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi e 
successivamente di altri 12 (dodici), con scadenza, da ultimo, prevista al 20 luglio 2022 e che in tale 
periodo ogni Pubblica Amministrazione può acquistare i servizi offerti dalla Convenzione tramite la 
stipula di specifici Contratti Esecutivi che rispondono alle esigenze e alle indicazioni espresse nel Piano 
dei Fabbisogni e alla proposta tecnico/economica contenuta nel Progetto dei Fabbisogni predisposto dal 
fornitore; 
CHE, pertanto, allo stato, è attivo un Contratto Quadro Consip denominato SPC Cloud – Lotto 1 “Servizi 
di Cloud Computing”; 
CHE, in riferimento a detto Contratto Quadro Consip, sono disponibili Servizi di Cloud Enabling (servizi 
professionali) rispondenti alle specifiche tecniche e alle esigenze dell’Amministrazione; 
CHE, per le ragioni sopra esposte il Settore Informatico e Flussi Informativi del Consiglio regionale della 
Calabria ha predisposto, nell’ambito della gara per la fornitura dei Servizi di Cloud Computing, di 
Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche 
Amministrazioni, un Piano dei Fabbisogni per l’adesione alla Convenzione SPC Cloud – Lotto 1 Servizi 
di Cloud Computing, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara pubblicata da Consip, 
trasmesso al Settore Provveditorato Economato e Contratti con nota doc. int. n. 3907 del 20/07/2021; 
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CHE, in risposta alle esigenze espresse nel suddetto Piano dei Fabbisogni, che verrà trasmesso via 
PEC al sopra menzionato Raggruppamento, sarà presentato un apposito Progetto dei Fabbisogni del 
RTI per la fornitura dei servizi di Cloud Computing (gara SPC Cloud Lotto 1) da parte della società 
Telecom Italia S.p.A. (denominata anche TIM S.p.A.) che, in qualità di mandataria, ha in carico tutte le 
attività propedeutiche all’attivazione dei servizi; 
CHE il suddetto “Progetto dei Fabbisogni”, una volta ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze 
dell’Amministrazione, sia in relazione agli aspetti tecnici che economici, descritti nel Piano dei 
Fabbisogni dell’Ente, prevederà una proposta tecnico/economica finalizzata alla fornitura di servizi di 
supporto professionale, Servizi di Cloud Enabling, da espletarsi mediante l’impiego di giornate-uomo di 
attività specialistica da svolgersi, secondo le caratteristiche descritte nel Progetto, in base ad un piano 
programmato di interventi, da attuarsi entro il 20 luglio 2022; 
TENUTO CONTO che l’art. 7.4 del medesimo Contratto Quadro dispone che l’Amministrazione 
Beneficiaria dovrà comunicare al Fornitore l’approvazione del Progetto Esecutivo, ovvero eventuali 
modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere detto Progetto Esecutivo compatibile con 
il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione; 
VISTO l’articolo 7.5 del Contratto Quadro menzionato che stabilisce l’approvazione del Progetto dei 
Fabbisogni è manifestata dall’Amministrazione Beneficiaria con la stipula del Contratto Esecutivo, ai fini 
della prestazione dei servizi ivi richiesti e che ai sensi dell’articolo 7.6, ai fini contrattuali, ivi incluso per la 
determinazione dei corrispettivi, avrà validità tra le parti di ciascun Contratto Esecutivo unicamente il 
Progetto dei Fabbisogni approvato secondo le modalità stabilite; 
RITENUTO, pertanto,  
CHE la fornitura dei servizi di Cloud Computing, in adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1, al 
RTI Telecom Italia S.p.A. - Enterprise Services Italia S.r.l. - a DXC Technology Company – Poste 
Italiane S.p.A. - Postel S.p.A., risulta essere la soluzione tecnica maggiormente rispondente alle 
esigenze dell’Amministrazione; 
CHE per l’attuazione della suddetta procedura risulta funzionale e complementare una sottoscrizione 
Microsoft Azure SCE per Government Partner inerente la fornitura di servizi cloud della tipologia 
“Microsoft AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit” (65 unità), cui si provvederà 
con atto determinativo apposito; 
PRESO ATTO che per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione 
dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip,ai sensi dell’art. 4, 
comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, che 
si provvederà a quantificare una volta avuto il valore del servizio sulla base del Progetto dei fabbisogni 
approvato; 
DATO ATTO 
CHE, con nota doc. int. n. 4228 del 10/08/2021 è stato nominato quale RUP della procedura de qua 
l’Avv. Mariagrazia Milasi, funzionario amministrativo in servizio presso il Settore Provveditorato, 
Economato e Contratti; 
CHE il nominato RUP, provvederà all’inoltro del piano dei fabbisogni (PdF), compilato selezionando i 
servizi di proprio interesse - già evidenziati con nota doc. int. n. 3907 del 20/07/2021 dal Settore 
Informatico e Flussi Informativi dell’Ente - e firmato digitalmente, alla casella PEC 
spc_cloud@pec.telecomitalia.it;  
CHE, lo stesso, una volta ricevuto il Progetto dei Fabbisogni da parte dell’aggiudicatario e prima della 
stipula del contratto esecutivo, provvederà presso il sito dell’ANAC all’acquisizione del CIG, ai fini di 
quanto disposto dall’art. 3 della legge 3/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTI 

- il d.lgs. 50/2016 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 ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 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 articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 
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- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
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 aderire alla proroga della Convenzione Consip SPC CLOUD lotto 1 stipulata dalla Consip 

S.p.A. con la R.T.I. Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l. - a DXC Technology 
Company, Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A. fino al 20 luglio 2022, relativa ai “Servizi Cloud 
computing, di sicurezza, di realizzazione di Portali, servizi on line e di cooperazione applicativa 
per le Pubbliche Amministrazioni”; 

- di approvare, nel rispetto della procedura dettata dal citato Contratto-Quadro SPC Cloud -Lotto 1, 
il Piano dei fabbisogni redatto con i servizi di cui l’amministrazione necessita; 

- di acquisire dal Fornitore, a cura del RUP, il conseguente Progetto dei fabbisogni, che s’intenderà 
approvato con la stipula del Contratto Esecutivo, con efficacia a partire dalla data di 
sottoscrizione dello stesso e durata fino alla scadenza del Contratto Quadro ovvero il 20 luglio 
2022; 

- di dare atto che il RUP è l’Avv. Mariagrazia Milasi; 
- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza. 
 

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 RUP 
Avv. Mariagrazia Milasi                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Dott. Maurizio Priolo 


