DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio

OGGETTO: Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online
e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni. Adesione
all’Accordo Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge n.168 del 9 maggio 1989;

VISTA

la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;

VISTO

il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” del
Politecnico di Bari;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

CONSIDERATO che il Politecnico di Bari ha l’esigenza di disporre dell’assessment e monitoring per gli
apparati attivi in esercizio sul Network al fine di intercettare tempestivamente gli
eventuali relativi faults, nonché raccogliere informazioni atte a definire l’eventuale
problematica in essere e la definizione del relativo troubleshooting e\o della relativa
soluzione con il fine di innalzare il livello di garanzia del Network;
CONSIDERATO che il Politecnico di Bari ha l’esigenza di disporre della progettazione di rete in ottica di
digital trasformation, pensando alla Rete del Politecnico, sia dal punto di vista
infrastrutturale che relativamente ai servizi di rete, come un unico Network distribuito su
tutte le sedi, e non come attualmente è in essere cioè composto da soluzioni indipendenti
dislocate ciascuna in ogni sede, e che comportano aspetti sfavorevoli come, ad esempio,
l’innalzamento dei tempi di rilascio delle necessarie implementazioni, un complessivo
aumento dei costi di realizzazione, una non indifferente complessità della gestione;
CONSIDERATO che il Politecnico di Bari ha l’esigenza di disporre dell’attività di Cloud enabling di
supporto alle attività precedentemente citate e della consulenza per l’assessment e la
corretta gestione dell’infrastruttura unica da realizzare con particolare riferimento ai
dispositivi interessati ed alla predisposizione, laddove possibile, verso il vNetwork;
VISTO

l’art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019, il quale prevede l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso gli Accordi Quadro stipulati dalla Consip
Spa o attraverso il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;

CONSIDERATO che Consip Spa ha indetto una “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento
dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e
di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403)”, nota
come Gara SPC Cloud, e che il Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing per la Pubblica

Amministrazione” è stato aggiudicato in via definitiva al Raggruppamento Temporaneo
di Imprese (RTI) la cui mandataria è Telecom Italia Spa e le cui società mandanti sono
Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A.;
VISTA

la nota Prot. n. 1746/2018 del 17/01/2018, trasmessa a mezzo pec da Consip S.p.a. a tutte
le componenti del RTI aggiudicatario sopra menzionato e pubblicata sul sito internet
istituzionale, con la quale si informa che, ai sensi dell’art. 12 del Contratto Quadro
relativo al Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione”, il
Comitato di Direzione Tecnica ha approvato la proposta di proroga della durata temporale
al Contratto Quadro di ulteriori ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, con scadenza al 20 luglio
2021;

CONSIDERATO che questo Politecnico in data 06/08/2020 ha trasmesso via PEC il Piano dei Fabbisogni
ed ha formalmente richiesto al RTI sopra menzionato di redigere il Progetto dei
fabbisogni sulla base delle esigenze di questa Amministrazione. Quest’ultimo documento
è stato trasmesso da Telecom Italia Spa in data 02/09/2020 con codice ID
2093051590722001PJF e viene allegato al presente decreto;
CONSIDERATO che l'ing. Massimo Zezza, Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia
digitale, ha ritenuto i servizi offerti di Cloud Enabling aderenti alle necessità del
Politecnico ed ha ritenuto idoneo e congruo l’importo complessivo di progetto offerto
pari a € 68.467,78, oltre IVA come per legge, con durata di 11 mesi;
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, questa Amministrazione non ha potuto
avviare i servizi sopra menzionati e considerato che il Contratto Quadro relativo al Lotto
1 “Servizi di Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione” scade il 21 luglio 2021,
è stato moltiplicato l’importo mensile offerto da Telecom Italia Spa pari a € 6.224,24 per
i mesi di effettivo utilizzo dei servizi, ossia 9 a partire dalla data di sottoscrizione del
Contratto Esecutivo fino alla data di scadenza del Contratto Quadro. Pertanto, l’importo
complessivo di progetto risulta essere pari a € 56.019,06 (Euro
cinquantaseimiladiciannove/06);
RITENUTO

che la dott.ssa Marianna Maselli possa essere individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 101, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento,
nella fase dell’esecuzione del servizio, si avvale del Direttore dell’esecuzione del
contratto;

CONSIDERATO che il punto 10.2 delle Linee guida ANAC n. 3 prevede che: “Il direttore
dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei
seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a
supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto,
pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto
informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi
innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che
impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui
afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;
RITENUTO

che l’intervento in parola rientri tra gli interventi di cui alla lettera b del punto 10.2 sopra
citato e che quindi risulti necessario nominare come Direttore dell’esecuzione del
contratto un soggetto diverso dal RUP, in possesso di specifiche competenze professionali
legate all’ambito di applicazione del contratto in questione;

RITERNUTO

che, l’ing. Massimo Zezza, Responsabile dell'Ufficio infrastrutture a rete dati e fonia
digitale, in servizio presso questo Politecnico, possa essere individuato quale Direttore
esecutivo del contratto, in quanto risulta in possesso dei titoli e delle competenze
professionali necessarie per l’espletamento di detto incarico;

RITENUTO

che, anche fini della ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113, co. 3 del D.Lgs.
50/2016, oltre agli incaricati di cui sopra il gruppo di lavoro per l’attuazione
dell’intervento risulta così costituito:
- Ing. Carmela Mastro - Supporto al RUP;
- Sig.ra Isabella Cinquepalmi - Collaboratore amministrativo del RUP e D.E.C.;
- Dott. Marco Paternoster e Sig. Francesco Petruzzella - Collaboratori Tecnici del
D.E.C.;

ACCERTATA

la copertura finanziaria necessaria sul CA.01.11.02.05 –Attrezzature informatiche;

RITENUTO

di approvare l’operato dell’ing. Massimo Zezza;

SENTITO

l’ing. Carmela Mastro, Responsabile del Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio
DECRETA

Art.1

Di approvare il Progetto dei fabbisogni predisposto in ampliamento al predetto Accordo Quadro
Consip SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione”.

Art.2

Di approvare l’operato dell’ing. Massimo Zezza e di autorizzare a procedere con l’adesione
all’Accordo Quadro Consip “Servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e
Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” - SPC Cloud Lotto
1, attraverso la stipula del relativo Contratto Esecutivo, con durata a partire dalla data di
sottoscrizione del Contratto Esecutivo fino alla scadenza del Contratto Quadro, per un importo
complessivo di € 56.019,06 (Euro cinquantaseimiladiciannove/06), oltre IVA come per legge.

Art.3

Di far gravare gli oneri previsti per tali servizi sul CA.01.11.02.05 –Attrezzature informatiche.

Art.4

Di nominare la dott.ssa Marianna Maselli quale Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5

Di nominare l’ing. Massimo Zezza quale Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art.6

Di autorizzare i Competenti Settori del Politecnico a procedere in conformità.

Art.7

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità, prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti, prescritti dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012,
inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web ai fini
della generale conoscenza.

Bari,

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio
agli interessati

Il Responsabile del Settore
ing. Carmela Mastro

