UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

DDG n.168/2022
Prot. n. __________ del ____________
Adesione al contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 1 - Servizi di cloud computing per le Pubbliche
Amministrazioni per il rispetto delle norme GDPR e la sicurezza informatica (Servizi IAAS, Servizi
PAAS, Servizi SAAS) dell’Università degli Studi dell'Aquila
CIG Convenzione quadro 55187486EA- CIG DERIVATO ZA835648AD

IL DIRETTORE GENERALE
•

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’acquisizione di servizi
informatici per il rispetto delle norme GDPR e la sicurezza informatica dell’Università degli Studi
dell'Aquila come da richiesta del Coordinatore dell’Area sistemi, infrastrutture, didattica e supporto,
dott. Bruno Diodato, Prot. n. 27417 del 28/02/2022, integrata con nota pervenuta via mail in data
11/03/2022;

•

Verificato che è attivo il Contratto Quadro – Lotto 1 relativo ai servizi di Cloud Computing SPC
Cloud disponibile per le amministrazioni mediante la stipula di contratti esecutivi attuativi del
Contratto Quadro stesso, con decorrenza triennale da 20/07/2016, che è stato prorogato con scadenza
al 20/07/2022;

•

Vista la nota del Coordinatore dell’Area sistemi, infrastrutture, didattica e supporto, dott. Bruno
Diodato, con la quale viene richiesto di procedere all’acquisizione di servizi informatici “Cloud
Computing” necessari per il rispetto delle norme GDPR e la sicurezza informatica dell’Università degli
Studi dell'Aquila, mediante adesione al succitato Contratto quadro, mediante stipula del Contratto
esecutivo tra fornitore e l’amministrazione contraente, all’esito della compilazione ad opera dell’Area
sistemi, infrastrutture, didattica e supporto del Progetto dei fabbisogni, in cui viene, tra l’altro
specificato il costo dei servizi di cui si abbisogna;

•

Visto

il

Progetto

dei

Fabbisogni

Servizi

SPC

Cloud

Lotto

1

(Codice

documento

2101021630668002PJF versione 2.0) emesso in data 03/12/2022 dai fornitori aggiudicatari del
contratto quadro RTI Telecom Italia (mandataria capogruppo), Enterprise Services Italia S.r.l. - a DXC
Technology Company (mandante) , Poste Italiane S.p.A (mandante), Postel S.p.A(Mandante) in cui
vengono indicati nel dettaglio, da parte dell’Università, i servizi necessari da acquisire che prevedono
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la fornitura dei seguenti servizi Cloud nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività e
Cooperazione (SPC): Servizi IAAS, Servizi PAAS , Servizi SAAS., tutto secondo quanto stabilito nel
Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle amministrazioni Contraenti con
i Contratti di Fornitura.
•

Preso atto che il servizio sarà effettuato mediante l’utilizzo di n. 50gg/persona di figure Professionali
Capo Progetto di Cloud Enabling, per un importo complessivo pari ad € 19.808,50 +IVA che dovrà
gravare sul fondo COAN ARISIST CA.04.03.11.01.01 e di € 158,47, come contributo di cui all’art.
18, comma 3, D.Lgs. del 1 dicembre 2009, n. 177, dovuto dall’Amministrazione Beneficiaria nella
misura prevista dall’art. 2, lettera a), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo
del presente Contratto Esecutivo;

•

Ritenuto in ragione di quanto sopra di aderire a Consip Contratto Quadro - Lotto 1 “Servizi Informatici
di Cloud Computing SPC Cloud” per l’acquisto di servizi informatici meglio indicati nella versione
del Progetto dei fabbisogni presentato dall’Area sistemi, infrastrutture, didattica e supporto, mediante
sottoscrizione del contratto esecutivo da stipularsi tra l’Ateneo ed il fornitore RTI Telecom Italia
(mandataria capogruppo) Enterprise Services Italia S.r.l. - a DXC Technology Company (mandante) ,
Poste Italiane S.p.A (mandante), Postel S.p.A(Mandante);
DISPONE
•

di aderire al Contratto Quadro Consip - Lotto 1 “Servizi Informatici di Cloud Computing SPC Cloud”
per l’acquisto di servizi informatici servizi Cloud nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività e
Cooperazione (SPC): Servizi IAAS, Servizi PAAS, Servizi SAAS., mediante la stipula del contratto
esecutivo con i fornitori aggiudicatari del contratto Quadro- Lotto 1 “Servizi Informatici di Cloud
Computing SPC Cloud”, il servizio sarà effettuato mediante l’utilizzo di n. 50gg/persona di figure
Professionali Capo Progetto di Cloud Enabling;

•

di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono quelli discendenti dal testo del Contratto
Quadro - Lotto 1 “Servizi Informatici di Cloud Computing SPC Cloud” per l’acquisto di servizi
informatici, e successivo “Addendum al contratto quadro per l'affidamento dei servizi di cloud
computing per le pubbliche amministrazioni” che proroga il contratto al 22/07/2022;

•

di impegnare la spesa nel seguente modo: euro 19.808,50+IVA che dovrà gravare sul fondo COAN
ARISIST CA.04.03.11.01.01 e di € 158,47, come contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. del 1
dicembre 2009, n. 177, dovuto dall’Amministrazione Beneficiaria nella misura prevista dall’art. 2,
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lettera a), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto
•

Esecutivo.
di riservare la facoltà per l’amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per la variazione in più o in meno la prestazione oggetto di affidamento fino alla
concorrenza del quinto dell’importo del contratto.

•

di nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Bruno Diodato Coordinatore dell’Area sistemi,
infrastrutture, didattica e supporto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Pubblicato sul sito del committente in data 15/3/2022
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