
GRUPPO TELECOM ITALM 

Si prega di citare nella risposta il 

N. prot. .... ~ . .~ .&31.13 
Rif. Vs. del ............................ 

Roma 

Spett.le Presidenza del Consiglio Dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità 

Largo Chigi n019 
00187 - Roma RM 

C. a. Consigliere Ermenegilda SINISCA LCHI 

Oggetto: Comunicazione di proroga del Contratto Esecutivo OPA per la fornitura dei servizi SPC 

Trasmettiamo in allegato la comunicazione di proroga del Contratto Esecutivo Opa per la fornitura dei 
servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività 
SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82, debitamente sottoscritto per accettazione. 

Con riferimento alla legge n. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, comunichiamo 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente IBAN 
lT20A030693207100000006912 dedicato alle commesse pubbliche : 

- LEONARDO MANGIAVACCHI Nato a Roma, il 19/01/1961 - CF: MNGLRD61A19H50lX 

- UGO TEGLIA Nato a Genova il 05/04/1958 - CF: TGLGU058D05D969W 

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. 
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Il Responsabile Marketing & Business Consulting 
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IL. CAPO DEI ... DIPARTIMENTO 
PER LE PARI OPPORTUNITA' 

Roma, 

Prot. n. 

Raccomandata a/r anticipata via fax 

Spett. le 

TI Digital Solutions S.p.A. 

Via Cristoforo Colombo, 142 

00147 - Roma 

e p.c. Spett.le 

Consip S.p.A. 

Via Isonzo n. 19/E 

00198 - Roma 

Oggetto: proroga, per 12 mesi a decorrere dal 25 maggio 2013, della durata del Contratto 

Esecutivo OPA, CIG: 48791 11 1C5, stipulato in  data 31/10/2012 i n  attuazione del Contratto 

Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei 

servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema 

Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, con sede in Roma, 

Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, codice fiscale 80188230587, nella persona del Consigliere 

Ermenegilda Siniscalchi, nata a Benevento il 12/08/1966, domiciliata per la carica in Roma, 

largo Chigi 19 - 00187, in qualità di Capo Dipartimento, giusta nomina conferita con decreto 

del 18 giugno 2013; 

(di seguito "Amministrazione"), 

PREMESSO CHE 

- in ossequio all'art. 83 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione 

digitale", in data 25 maggio 2006, il Centro Nazionale per L'Informatica nella Pubblica 

Amministrazione (CNIPA) ha stipulato con Telecom Italia S.p.A., all'esito di una gara a 

Licitazione privata, un Contratto Quadro (di seguito "Contratto Quadro OPA") - della durata 

di 5 anni e rinnovabile per un periodo complessivamente non superiore a 4 anni - per 

l'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito 

del Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC" o "Sistema"), di cui al citato D.Lgs. 

n. 8212005; 
- il 25 maggio 2009, il CNIPA, in considerazione della soprawenuta esigenza di disporre di 

servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del SPC, includendo prestazioni rese 



possibili dall'evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema 

medesimo, all'esito di un'apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha stipulato con Telecom Italia S.p.A. un distinto Contratto 

Quadro per la ripetizione di servizi analoghi (di seguito "Contratto Quadro Ripetizione 

OPA"), la cui scadenza è fissata al 25 rnaggio 201 3; 

- è stato concordato in data 22/12/06, prot. 265311-P, fra Telecom Italia S.p.A., il CNIPA e 

PAth.Net S.p.A. l'atto di affidamento dei servizi oggetto del Contratto Quadro OPA a 

PAth.Net in virtu del comma 2 dell'art. 25 del Contratto quadro OPA medesimo. 

- con atto n.116389-P del 2 marzo 2007 Telecom Italia S.p.A. ha affidato alla società PAth.Net 

S.p.A. la gestione operativa dei servizi oggetto del Contratto Quadro OPA e, in virtu di tale 

affidamento, PAth.Net è legittimata alla sottoscrizione dei Contratti Esecutivi OPA. 

- conformemente a quanto disposto dall'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 8212005, la scrivente 

Amministrazione ha stipulato con PAth.Net S.p.A. un Contratto Esecutivo (di seguito 

"Contratto Esecutivo OPA"), avente ad oggetto la definizione dei termini e delle condizioni 

nel rispetto delle quali PAthNet s i  è impegnato a prestare i servizi di connettività, 

interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema; 

- l'art. 4 del Contratto Esecutivo OPA, dopo aver previsto al primo comma che "Il presente 

Contratto esecutivo OPA sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua 

sottoscrizione", stabilisce al secondo corrima che "Il presente Contratto esecutivo OPA ha la 

durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA cui si 

riferisce", precisando al  comma successivo quanto segue: " in  caso di rinnovo del Contratto 

Quadro OPA il presente Contratto esecutivo OPA potrà essere rinnovato per un ugual 

periodo e la sua durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di 

validità del Contratto Quadro OPA"; 

- la data di scadenza del Contratto Esecutivo OPA, pertanto, e stata fissata al 25 maggio 2013; 

- con nota del 9 rnaggio 2013, Consip S.p.A. - in qualità di soggetto deputato allo svolgimento 

delle "att iv i tà di centrale di committenza relative ... al Sistema pubblico di connettività ai 

sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", (conformemente a 

quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135) - 

dato atto, da un lato, dei mutamenti del quadro normativa di riferimento che hanno reso 

impossibile la tempestiva indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per 

l'affidamento dei servizi in questione, e, dall'altro, dell'inoltro, in data 8 aprile 2013, 

alllAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di un'istanza di 

parere in merito alla possibilità di prorogare la durata del Contratto Quadro Ripetizione 

OPA, ha richiesto a Telecom Italia S.p.A. - che ha accettato - di impegnarsi a fornire, per un 

periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2013, i servizi di connettività, 

interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro 

Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, facendo salvo il d'iritto di 



recesso della stessa Consip S.p.A. qualora, prima del 25 maggio 2015, s i  addivenga alla 

aggiudicazione della nuova gara, alla individuazione dei nuovi fornitori e all'attivazione dei 

servizi ed alla relativa migrazione; 

- con nota prot. n. 0046841 del 20/05/2013, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture si è pronunciata fornendo indicazioni in merito alla possibilità per 

Consip S.p.A. di disporre la proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA; 

- conseguentemente, Consip S.p.A. e Telecom Ital.ia S.p.A. hanno proceduto in data 

24/05/2013 alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al  25 

maggio 2015, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di 

recesso in favore di Consip S.p.A. qualora s i  addivenga alla aggiudicazione della gara per la 

selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza 

nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività indetta con Bando di gara inviato per la 

pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula 

dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale 

migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA .in essere (attuativi del 

Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA); 

- il 27 maggio 2013 L'Assemblea Straordinaria di PAth.Net S.p.A. ha deliberato la variazione 

della propria denominazione sociale in Telecom Italia Digital SoLutions S.p.A. (TI Digital 

Solutions S.p.A.), mantenendo invariati tut t i  i rapporti giuridici in essere. 
- in ragione della proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, tenuto conto dell'esigenza di 

continuità nella fruizione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, 

questa Amministrazione intende prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA stipulato 

con PAth.Net S.p.A.; 

tu t to  ciò premesso e considerato, 

questa Amministrazione comunica a TI Digital Solutions S.p.A.- anche ai sensi dell'art. 4 del 

Contratto Esecutivo OPA, dell'art. 5.3 del Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto 

stabilito all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 8212005 (CAD) - che la durata del Contratto 

Esecutivo OPA, sottoscritto in data 31 /10/2012 e con scadenza il 25 maggio 201 3, è prorogata di 

12 mesi, decorrenti dal 25 maggio 2013, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore 

dell'Amministrazione medesima, con preawiso di 60 giorni, con rinuncia espressa, ora per 

allora, a qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni 

ulteriore compenso e10 indennizzo e10 rimborso, anche in deroga a quanto previsto 

dall'articolo 1671 cod. civ.. 

Tale diritto di recesso potrà essere esercitato da questa Amministrazione qualora, prima del 25 

maggio 2015, i )  l'Amministrazione stessa stipuli un Contratto Esecutivo attuativo dei nuovi 

Contratti Quadro OPA che verranno stipulati da Consip S.p.A. all'esito della procedura di cui 

alle premesse e i i )  sia ultimata L'eventuale migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore, fermo 
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restando per TI Digital Solutions il rispetto di quanto previsto all'art. 22.3 del Contratto Quadro 

OPA. 

Si  precisa che, in ragione della disposta proroga del Contratto Esecutivo OPA, TI Digital 

Solutions S.p.A. sarà tenuta ad eseguire per l ' intera durata del predetto Contratto, così come 

prorogata, le prestazioni ivi contemplate agli stessi patti, prezzi e condizioni ivi previsti, senza 

dir i t to ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo. 

Piano dei fabbisogni e contribuzione 

Questa Amministrazione apporta, anche ai sensi e per gli ef fet t i  dell'art. 8 del Contratto 

Esecutivo OPA, una variazione al  Piano dei Fabbisogni in essere alla data del 24 maggio 2013, 

che si allega al presente Atto nella versione aggiornata, per formarne parte integrante, ed il 

Fornitore dovrà, di conseguenza, aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui 

all'art. 7 del Contratto Esecutivo OPA. 

In ogni caso, questa Amministrazione, per tut ta la durata del Contratto Esecutivo OPA così 

come prorogata con il presente Atto, si riserva di comunicare eventuali variazioni a l  Piano dei 

Fabbisogni e, conseguentemente, a l  Progetto dei Fabbisogni, secondo i termini e le modalità di 

cui agli artt. 7 e 8 del Contratto Esecutivo OPA. 

In ragione del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni di cui sopra, questa 

Amministrazione prowederà nei termini di legge a 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 i n  L. 7 

agosto 2012 n. 135, il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 

177, in ragione delle modalhtà di  pagamento che verranno rese note con comunicazione della 

medesima Consip S.p.A., sul sito www.consip.it. 

Cauzione 

S i  precisa, altresì, che a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi 

contrattuali derivanti dal Contratto Esecutivo OPA, per tut ta la durata dello stesso così come 

prorogata con il presente Atto, il Fornitore dovrà prowedere - entro il termine di  15 (quindici) 

giorni dalla ricezione della presente - ad estendere la validità temporale della garanzia 

rilasciata ,in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 22 "GARANZIA DELL'ESATTO 

ADEMPIMENTO" del Contratto Esecutivo OPA, e reintegrare l'ammontare garantito dalla 

garanzia fidejussoria qualora la stessa sia stata oggetto di  escussione, owero di svincolo. 

Distinti saluti. 

Per presa visione ed acc ttazione 

data A. 2 0 . ~ 3  

Telecom Italia Dlg*%.al Solutions S.p.A. 4 

Responsabile Morketing & Business Consultlng 






