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OGGETTO: Adesione alla 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”. Approvazione Progetto dei fabbisogni e stipula Contratto Esecutivo. CIG 
8959832F41. 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE, con determinazione n. 568 del 10 agosto 2021, il Consiglio regionale della Calabria 
ha aderito 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”, 
approvando, 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; 
ATTESO 
CHE in data 25 agosto 2021, è stato trasmesso al sopra menzionato Raggruppamento, mediante pec, il 
piano dei fabbisogni dell’amministrazione, con il quale sono state richiesti, in particolare, i servizi di 
supporto specialistico/professionali di Cloud Enabling, nei termini e alle condizioni previste nel Contratto 
Quadro in argomento; 
CHE l’art. 7.2 del summenzionato Contratto Quadro prevede che, in ogni caso, entro 45 
(quarantacinque) giorni solari dalla data ricezione del Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà 
predisporre e consegnare alla medesima Amministrazione il Progetto dei Fabbisogni, disciplinato dal 
paragrafo 7.2.4 del Capitolato Tecnico Parte Generale e alle ulteriori parti di interesse; 
CHE in data 11 ottobre 2021 al prot. n. 16345 è stato acquisito il progetto di fabbisogni (ID 
2180001350802001PJF) inviato dal RTI, che soddisfa i fabbisogni di servizi dell’Ente, come attestato 
con nota doc. int. n. 5095 del 26/10/2021 da parte del Dirigente del Settore Informatico e Flussi 
Informativi; 
CHE l’importo massimo stimato per l’acquisizione dei servizi in argomento è pari ad € 133.794,54 
(centotrentatremilasettecentonovantaquattro/54), oltre IVA al 22%, pari ad € 29.434,80 
(ventinovemilaquattrocentotrentaquattro/80) per un complessivo di € 163.229,34 
(centosessantatremiladuecentoventinove/34); 
VISTO il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, nel quale è 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”; 
CONSIDERATO che l’attuazione della predetta attività permette 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; 
RITENUTO, pertanto,  
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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 il Dirigente del Settore Informatico e Flussi informativi ha 
ritenuto 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 è provveduto con atto determinativo n.  674 del 14/10/2021; 
TENUTO CONTO  
CHE, ai sensi dell’articolo 7.5 del Contratto Quadro menzionato l’approvazione del Progetto dei 
Fabbisogni è manifestata dall’Amministrazione attraverso la stipula del Contratto Esecutivo 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 con il presente atto determinativo; 
CHE, a seguito della sottoscrizione del Contratto esecutivo si dovrà procedere al versamento del 
contributo di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip 
S.p.a., ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in 
L. 7 agosto 2012 n. 135 e pari al 8‰ (8 per MILLE) del valore netto del contratto, che si quantifica in € 
1.070,35 (millesettanta/35); 
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 è stato acquisito il CIG 8959832F41 presso il sito dell’ANAC, 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; 

- 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; 

- Deliberazione consiliare n. 147 del 10 agosto 2021 con la quale sono stati approvati 
l’assestamento e alcune variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 del Consiglio regionale; 

- la determinazione del Direttore Generale n. 569 del 11 agosto 2021 avente ad oggetto “Sesta 
variazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2022-2023 per il funzionamento 
del Consiglio regionale della Calabria”. 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di aderire alla 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. prorogata 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 procedere alla conseguente sottoscrizione del Contratto Esecutivo e a tutti gli adempimenti ad 
esso connessi; 

- di impegnare, pertanto, la somma di euro 163.229,34 
(centosessantatremiladuecentoventinove/34) IVA compresa, pari ad € 29.434,80 
(ventinovemilaquattrotrentaquattro/80), sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 
Macroaggregato 103 Cap. 52378 Art. 378 P.d.C. 1.03.02.19.999 del bilancio del Consiglio 
regionale 2021-2023, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di impegnare, altresì, la somma di euro 1.070,35 (millesettanta/35), per oneri Consip in 

attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, sulla Missione 01 

Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 104 Cap. 52382 Art. 382 P.d.C. 1.04.01.01.009 del 

bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

- di dare atto che il RUP è l’Avv. Mariagrazia Milasi e che il codice identificativo di gara (CIG) è 
8959832F41; 

- 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 


