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DETERMINAZIONE N° 1774 DEL 23/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI 

CONNETTIVITA' 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa” e in particolare l’art. 17; 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 436 del 20 febbraio 2015 di approvazione del riassetto 

organizzativo di AREA e della nuova dotazione organica dei Dirigenti; 

VISTA la determinazione n. DG/971 del 21/09/2016 di revoca della determinazione n. DG/506 del 

31/08/2015, a seguito della quale si è resa vacante la posizione di Direttore del Servizio Gestione 

Risorse a far data dal 10 ottobre 2016; 

VISTA la determinazione n. DG/1073 del 12 ottobre 2016 con la quale il Direttore Generale 

assume, temporaneamente, la responsabilità del Servizio Gestione Risorse ad esclusione delle 

attività e competenze del Settore Gestione Risorse che, contestualmente, sono assegnate al 

Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio;   

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta n. 24 del 3 marzo 2017, avente per oggetto “Azienda 

regionale per l’edilizia abitativa (AREA). Conferimento delle funzioni di direzione generale. Legge 

regionale 23 settembre 2016, n. 22, articolo 15.”; 

RILEVATO che: 

- AREA ha aderito con DDG/340 del 10/06/2015 alla proroga dei servizi dell’accordo quadro 

SPC fino al 25 maggio 2017; 

- è stata aggiudicata la gara CONSIP per l’accordo quadro SPC2; 

- è necessario aderire all’accordo quadro SPC2 al fine di migrare tutti i servizi forniti al fine di 

garantire la continuità operativa dell’Azienda; 
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- è prevista, in seguito alla menzionata adesione ad SPC2, una proroga dell’accordo quadro 

SPC preesistente al solo fine di garantire in continuità di servizio durante la migrazione che 

consenta la cooperazione del fornitore entrante e di quello uscente; 

- Fastweb S.p.A. è subentrata ad ogni effetto nella posizione di Tiscali Italia S.p.A. nella gara 

SPC2 Connettività in conseguenza della cessione alla stessa di un ramo aziendale di 

quest’ultima; 

VISTO il progetto dei fabbisogni presentato da FastWeb, di cui al prot. n. 20697 del 15/05/2017 e 

ritenuto lo stesso rispondente alle necessità dell’Azienda; 

RILEVATO che CONSIP alla data della sottoscrizione del Contratto esecutivo prevede che la 

durata dello stesso debba essere pari alla durata residua del Contratto Quadro OPA, il cui termine 

è previsto per il 25/05/2023; 

VISTI gli importi dei servizi previsti nel menzionato piano dei fabbisogni e quantificati gli stessi, per 

il periodo residuale del contratto, in € 961.934,16oltre IVA di legge; 

 

RICHIAMATO il C.I.G. derivato rilasciato dall’A.V.C.P.: 7083253549; 

RITENUTO opportuno individuare il Direttore dell’esecuzione del contratto all’interno del Settore 

Sistemi Informativi, peraltro deputato alla gestione dei servizi in esame; 

RINVIATA ad atti successivi l’assunzione degli impegni necessari; 

CONSIDERATO quanto sopra,  

DETERMINA 

- di aderire all’Accordo Quadro CONSIP SPC2 selezionando il fornitore Fastweb; 

- di nominare il Dott. Paolo Usala Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- di incaricare il Direttore dell’esecuzione del contratto della predisposizione degli atti per il 

perfezionamento dell’adesione menzionata e degli atti per la proroga della convenzione in 

essere per il tempo necessario alla migrazione dei servizi in capo al nuovo fornitore; 

- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio della 

Direzione Generale; 

- di trasmettere la presente Determinazione all’Amministratore Unico. 

 

 
 
Il Responsabile di Settore 

Paolo Usala 

 
Lì, 23/05/2017 

Il Direttore Generale 
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 CRUCITTI MARCO / Postecom S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


