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OGGETTO: Servizi di connettività/collocation per Disaster Recovery.

Il Direttore Generale,
Considerato che l'Area Sistemi Informativi ha manifestato l'esigenza di procedere all'acquisizione
dei servizi di connettività e collocation necessari al completamento del progetto di Disaster Recovery, la
cui spesa è stata già autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 131 del 13 dicembre
2018;
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 8726 del 24 giugno 2019 con la quale, per la
procedura di cui trattasi, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Sig. Fabrizio Garritano;
Tenuto conto che tramite la suddetta delibera è stata autorizzata l'adesione al contratto quadro
sottoscritto tra Consip S.p.A. ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Telecom S.p.A.
(Mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l., Postecom, Poste Italiane S.p.A. e Postel, in relazione al
Piano Fabbisogni dell'Ente e l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. per le
acquisizioni non rientranti nello stesso;
Considerato, pertanto, che per i servizi di connettività e collocation in oggetto è stata effettuata
una ricerca sulla vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e la Società
Telecom S.p.A. risulta essere l'unico Operatore economico ad offrire quanto richiesto per un importo
complessivo di € 59.644,00 oltre oneri di legge;
Visto inoltre che il contratto quadro sopra citato prevede la fornitura della quasi totalità dei servizi
di Disaster Recovery e che pertanto si ritiene necessario, al fine di garantire una corretta integrazione dei
sistemi, affidare i servizi in oggetto alla società Telecom S.p.A., unico Operatore economico presente
sulla vetrina Mepa in grado di fornire quanto richiesto;
Visto l'art. 63, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 25, comma 5 dello Statuto dell'ENPAM che prevede che il Direttore Generale
provveda alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili
in cui sono collocati gli uffici, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n. 60 del
17 luglio 2015 così come modificata dalla delibera n. 3 del 19 gennaio 2018, pari alla soglia di rilevanza
comunitaria per affidamenti di forniture e servizi, secondo l'importo fissato dalla normativa di riferimento
pro tempore vigente, attualmente pari ad € 221.000,00 oltre oneri di legge;
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Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2019 sulla voce di spesa 5 2 4 05 01
"Elaborazione dati";
Su proposta del Direttore dell'Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l'offerta indicata;
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Area Risorse Strumentali relativamente
all'applicabilità dell'art. 63, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

- di acquisire dalla Società Telecom S.p.A. i servizi di cui al preambolo, per un importo complessivo di
€ 59.644,00 oltre oneri di legge;
- di delegare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali quale soggetto responsabile del potere di spesa
("Punto Ordinante") a sottoscrivere il relativo contratto con la Società Telecom S.p.A.
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