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a Tortoreto Lido, nella sede dell'ARIC - Agenzia Regionale di

Informatica e Committenza (già ARIT - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Sandro Di Minco nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 23.02.2016 a decorrere

dalla sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 16.03.2016, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale è stata trasformata l'ARIT

in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);

VISTO l'ari 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli

obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti

necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto

tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Servizio Informatico Regionale e

Rivoluzione Pubblica Amministrazione')

VISTO il Regolamento dell'Agenzia approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del

25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

CONSIDERATO che l'Agenzia in ottemperanza alla normativa vigente (Codice dell'Amministrazione Digitale,

Regole Tecniche in materia di conservazione - DPCM 2013.03.12 e Fatturazione elettronica) necessita di un

servizio di conservazione digitale dei documenti al fine di garantire i requisiti di qualità e di sicurezza nella

conservazione dei documenti informatici;

TENUTO CONTO che nel rispetto della circolare AGID del 10 Aprile 2014, n. 65 "Accreditamento e vigilanza

conservatori", si intende affidare il servizio in argomento in modalità outsourcing ad un conservatore accreditato

presso l'Agenzia per l'Italia Digitale;

TENUTO CONTO che il servizio di conservazione digitale riguarderà in fase di prima applicazione i

versamenti dei documenti informatici generati dall'ARIC per le fatture passive, il registro di protocollo giornaliero, la

posta elettronica certificata e altra documentazione generica che l'Agenzia necessita di conservare;



CONSIDERATO che la Consip S.p.A. ha espletato la gara SPC Cloud, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei

"servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le

Pubbliche Amministrazioni";

DATO ATTO che il Lotto 1 "Servizi di cloud computing" CIG 55187486EA della presente fornitura comprende

servizi in modalità cloud computing (laaS, PaaS, SaaS) e servizi di abilitazione al cloud che possono essere acquistati

dalle Amministrazioni con l'obiettivo di:

• migrare in modalità cloud computing il proprio Data Center, realizzando gli obiettivi dell'Agenda Digitale

Italiana in materia di razionalizzazione dei Data Center e ottimizzazione delle infrastrutture;

• creare servizi pubblici innovativi ad alto valore aggiunto e cooperabili con altri servizi di altre

Amministrazioni;

• ottemperare agli artt. 43, 44 e 44 bis del CAD sulla conservazione dei documenti informatici;

PRESO ATTO che il Lotto 1 è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da:

- la Soc. Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Milano, alla Via G. Negri, 1 (Mandatala);

- la Soc. Enterprise Services Italia S.r.l., con sede legale in Cernuso sul Naviglio (MI), alla Via A. Grandi;

- la Soc. Postecom S.p.a., con sede legale in Roma, al Viale Europa, 175;

- la Soc. Poste Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, al Viale Europa 190;

- la Soc. Postel S.p.a., con sede in Roma, alla Via Spinola, 11 ;

DATO ATTO che in data 20.07.2016 veniva stipulato l'Accordo Quadro, avente la durata di n. 4 anni, relativo al

Lotto 1 tra CONSIP S.p.a. e il RTI Telecom Italia S.p.a.;

ATTESO che in applicazione di quanto stabilito nella documentazione CONSIP per il servizio de quo, ciascuna

Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratto esecutivi per

adesione;

TENUTO CONTO che il Contratto Esecutivo di cui sopra, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto

Quadro, regolano la prestazione in favore dell'ARIC da parte del RTI Telecom Italia S.p.a. dei servizi di cloud computing

e, precisamente, dei servizi che sono forniti con il Progetto dei Fabbisogni che è parte integrante e sostanziale del

Contratto Esecutivo stesso;

DATO ATTO che ai fini della stipula del Contratto Esecutivo ed in ottemperanza a quanto stabilito nell'ari. 7

dell'Accordo Quadro, l'ARIC ha predisposto il Piano dei Fabbisogni sulla base del quale il RTI Telecom Italia S.p.a. ha

redatto il successivo Progetto dei Fabbisogni;

VISTO il Piano dei Fabbisogni inviato dali'ARIC al RTI Telecom Italia S.p.a. in data 05.04.2017 (Prot. 594 del

05.04.2017);

VISTO il Progetto dei Fabbisogni (Prot. 707 del 02.05.2017} trasmesso dal RTl Telecom Italia S.p.a. all'Agenzia a

seguito dell'invio del Piano di cui al punto precedente;

VISTO il Contratto Esecutivo per adesione attuativo del Contratto Quadro relativo al Lotto 1 "Servizi di Cloud

Computing" (Prot. n. 789 del 15.05.2017);

DATO ATTO che la spesa prevista per l'erogazione del servizio in parola è pari ad Euro 1.800,00

(milleottocento/00) Iva esclusa, per una durata di n. 24 mesi decorrenti dalla data dell'invio del Contratto Esecutivo

sottoscritto digitalmente al RTl Telecom Italia S.p.a.;

RISCONTRATA la necessità di recepire lo schema di Contratto Esecutivo sopra citato;

RAVVISATA altresì la necessità di aderire al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 1 "Servizi di Cioud

Computimg" mediante la sottoscrizione del Contratto Esecutivo;

TENUTO CONTO che in attuazione dell'ari 18, comma 3, del D.Lgs.1.12.2009 n. 177 l'Amministrazione

Pubblica è tenuta al pagamento a favore della Consip di un contributo pari all'8 per mille de! valore del Contratto

Esecutivo all'Accordo di Programma Quadro SPC Cloud Lotto 1, pari ad Euro 14,40 {quattordici/40);

RISCONTRATA la necessità di impegnare per l'affidamento in parola la somma complessiva di Euro

2.210,40 di cui:

• Euro 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00) Iva inclusa in riferimento alia spesa del servizio in

argomento:

• Euro 14,40 (quattordici/40) in riferimento al contributo di cui sopra, dovuto ai sensi di legge;

sul capitolo 722 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

RILEVATA l'urgenza di indire aderire al Contratto Quadro al fine di usufruire, in tempi brevi, del servizio in

oggetto, in ottemperanza della normativa vigente;

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone

presupposto e motivazione;

2. di recepire lo schema di Contratto Esecutivo per adesione attuativo del Contratto Quadro relativo al Lotto

1 "Servizi di Cloud Computing" (Prot. n. 789 del 15.05.2017), il cui aggiudicatario è il Raggruppamento

Temporaneo di Imprese come di seguito composto:

- la Soc. Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Milano, alla Via G. Negri,1 (Mandataria);

- la Soc. Enterprise Services Italia S.r.l., con sede legale in Cernuso sul Naviglio (MI), alla Via A. Grandi;

- la Soc. Postecom S.p.a., con sede legale in Roma, al Viale Europa, 175;

- la Soc. Poste Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, al Viale Europa 190;

- la Soc. Postel S.p.a., con sede in Roma, alla Via Spinola,11;

3. di aderire al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1 CONSIP per l'affidamento dei "Servizi di Cloud

Computimg" (CIG ZD61E9C437) al RTl Telecom Italia S.p.a.;

4. di impegnare per l'affidamento in parola la somma complessiva di Euro 2.210,40 di cui:

• Euro 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00) Iva inclusa in riferimento alla spesa del servizio in

argomento;

• Euro 14,40 (quattordici/40) in riferimento al contributo di cui sopra, dovuto ai sensi di legge;

sul capitolo 722 del Bilancio di Previsione finanziano 2017-2019;

5. di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'ari. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dottssa

Lucia Del Grosso;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art.8 comma 4 del

vigente Regolamento Generale.


