
 

Atto modificativo del “Contratto Quadro N.5/2010 affidamento dei servizi di telecomunicazione ed 

informatici per la realizzazione dei servizi e della rete internazionale della Pubblica Amministrazione (S-

RIPA)” - II atto aggiuntivo 

Atto modificativo del “Contratto Quadro N.5/2010 affidamento dei servizi di 

telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei servizi e della rete 

internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA)” 

II atto aggiuntivo 
TRA 

la Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n.19/E, P. IVA 

05359681003, nella persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante 

Dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per 

brevità anche “Consip”,  

E 
 
La società BT Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Tucidide, 56 codice fiscale e 

partita IVA n. 04952121004, in persona del procuratore speciale Sig. Luca Torrigiani, 

giusta procura speciale per atto pubblico del Notaio in Roma, Dott. Umberto Scialpi, 

rep. n.1040, in data 23/04/2014 domiciliato per la carica presso la sede sociale, in 

qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento costituito con le società HP ES 

Italia s.r.l. (ex EDS Italia s.r.l.) ed Selex ES S.p.A. (ELSAG Datamat S.p.A.) (mandanti), 

per atto del notaio Stefano Sammartano del 2 dicembre 2010, repertorio n. 27923, 

raccolta n. 16378, registrato all’Ufficio delle Entrate di Roma 8 il 7 dicembre 2010, 

serie 1T numero 4125, (in seguito indicato come “Prestatore” e/o “Impresa”), 

premesso che 

− Cnipa (oggi Agid) ha pubblicato in data 17/02/2009 nella G.U.U.E. n. S32 ed in data 

23/02/2009 nella G.U.R.I. parte V n. 23, il bando di gara di rilievo comunitario a 

procedura ristretta per la scelta del Prestatore al quale affidare la realizzazione dei 

“Servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei servizi e della 

Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA)” (PR n. 1/2009 – 

numero gara 361355 – CIG 0274133DB1), ed ha inviato ai soggetti qualificati la 

lettera d’invito a presentare offerta in data 8.2.2010 prot. 929; 

− il raggruppamento temporaneo di imprese tra BT Italia S.p.A. (mandataria), HP ES 

Italia s.r.l. (ex EDS Italia S.r.l.) ed ELSAG Datamat S.p.A. (ora Selex ES S.p.A.) 

(mandanti) è risultato aggiudicatario della citata procedura ristretta; 

− le parti in data  22 dicembre 2010 hanno sottoscritto il Contratto quadro n. 5/2010 

avente ad oggetto l’affidamento dei servizi telecomunicazione ed informatici per la 

realizzazione dei servizi e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione 

(S-RIPA), (d’ora innanzi per brevità anche solo “Contratto”); 

− l'art. 11 comma 5, del Contratto-Quadro stabilisce che al Comitato Operativo della 

Rete Internazionale di cui all'art. 11, comma 1, del Contratto Quadro medesimo (di 
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seguito indicato come "CORI") è assegnato, tra l'altro, il compito di "ampliamento 

dei servizi e definizione dei relativi prezzi unitari"; 

− l'art. 18, comma 1, del Contratto-Quadro stabilisce che "La tipologia dei servizi di 

cui all'art. 3 può essere ampliata e/o variata in relazione a nuove esigenze ovvero 

alla evoluzione tecnologica"; 

− in data 20 giugno 2012 le parti hanno sottoscritto un atto aggiuntivo per ampliare la 

sfera dei servizi, includendo anche il servizio di connettività a 100 Mbps per le sole 

sedi centrali del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri; 

− in attuazione del disposto dell’art. 20, comma 4 del D.L. n. 83/2012, Consip a far 

data dal 3 febbraio 2014 è subentrata all’AGID (già Digit-Pa/Cnipa) nella gestione 

del contratto di cui in oggetto; 

− all’AGID è rimasta la competenza esclusiva di quanto stabilito al punto 5.3 del 

Contratto secondo cui “5.3 Digit-Pa si impegna a fare quanto nella propria 

disponibilità affinché tutte le Amministrazioni Centrali provvedano alla 

sottoscrizione dei Contratti Esecutivi. Digit-Pa non potrà in alcun modo essere 

ritenuto responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi con le 

Amministrazioni.”  

− a seguito della firma dell’Atto Aggiuntivo n.1 si è manifestata l’esigenza di adeguare 

il livello di sicurezza associato al suddetto nuovo servizio di connettività ed il 

Ministero della Difesa, nella riunione del CORI del 18 aprile 2013, ha chiesto al CORI 

stesso di avviare la procedura per l’inserimento a listino di tale servizio, con la 

necessaria urgenza del caso al fine di disporre il servizio di connettività a 100 Mbps 

nella sua completezza; 

− Il fornitore, come stabilito all’articolo 18.3 del Contratto Quadro S-RIPA, in data 21 

febbraio 2014 ha presentato offerta tecnico-economica per la fornitura del servizio 

di sicurezza per connettività a 100 Mbps; 

− il soggetto che può erogare tale servizio, potrà essere solo lo stesso che attualmente 

eroga il servizio di connettività a 100 Mbps nel più ampio ambito dell’intero 

Contratto Quadro, poiché, per i nuovi servizi deve essere garantita: 

� la compatibilità con i servizi già realizzati nell’ambito del Contratto Quadro; 

� l’interoperabilità con i servizi di sicurezza della rete S-RIPA; 

� la sicurezza dell’intera rete; 

� la rapidità nel ripristino dei servizi di connettività in caso di trasloco degli 

apparati; 

− ricorrono tutte le condizioni di cui all’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 

163/2006; 

− Le Parti, pertanto, intendono procedere, come con il presente atto procedono, a 

modificare il listino del contratto inserendo un nuovo servizio di sicurezza per 
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connettività a 100 Mbps per le sedi centrali del Ministero della Difesa e del Ministero 

degli Affari Esteri; 

− tale servizio sarà introdotto nell’ambito dei servizi di sicurezza con “Profilo Strong” 

e livello di affidabilità L3 del listino S-RIPA e sarà disponibile solo per le sedi 

centrali del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri con connettività 

pari a 100Mbps. 

− le Parti intendono mantenere valide ed efficaci tutte le pattuizioni, condizioni, 

modalità e termini del predetto Contratto; 

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

Valore delle premesse 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il 

“Contratto”, i suoi atti aggiuntivi ed i suoi relativi allegati costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Accordo e suoi allegati, ancorché non 

materialmente allegati allo stesso, così come fanno parte integrante e sostanziale 

del presente Atto Aggiuntivo, ancorché non materialmente allegati, i seguenti 

allegati: 

a) Allegato 1: “Proposta tecnico/economica per il servizio di sicurezza su 

connettività a 100 Mbps”, acquisita agli atti di Consip con prot. n. 

0005951/2014 del 5 marzo 2014; 

2. Le Parti espressamente dichiarano di mantenere valida ed efficace ogni altra 

pattuizione, condizione, modalità e termine del predetto Contratto in quanto non 

modificata dal presente accordo e con essa compatibile. 

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura 

prodotti dalla Consip – compreso il presente Atto - prevarranno sugli atti ed i 

documenti prodotti dall’Impresa. 

Articolo 2 

Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1. La prestazione dei servizi oggetto del presente Atto Aggiuntivo è regolata dalle 

fonti indicate di seguito: 

a) dalle clausole del presente Atto; 

b) dagli Allegati al presente Atto; 

c) dal Contratto-Quadro, i suoi allegati ed atti aggiuntivi e dai contratti esecutivi 

che saranno stipulati tra il Prestatore e le singole Amministrazioni contraenti; 

d) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici (d.lgs 12 aprile 2006, n. 

163) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR n. 5 ottobre 

2010, n. 207) nonché delle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per 
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le Amministrazioni contraenti, di cui il Prestatore dichiara di avere esatta 

conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte 

integrante e sostanziale del presente Atto; 

e) dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato; 

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di 

contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai 

precedenti punti o che, comunque, abbiano carattere dispositivo. 

Articolo 3 

Oggetto 

1. Il presente Atto Aggiuntivo regola le modalità di realizzazione ed erogazione del 

seguente Servizio, richiedibili dalle Amministrazioni secondo quanto indicato al 

successivo Art. 4: “Servizio di sicurezza per connettività a 100 Mbps per le sedi 

centrali del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri”. 

 

Articolo 4 

Nuovi Servizi 

1. Il Servizio di Sicurezza per Connettività a 100 Mbps per le sedi centrali del Ministero 

della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri, di cui all’Art. 3 è un servizio di 

sicurezza basato su una nuova tipologia di firewall adeguata alla maggiore banda di 

comunicazione disponibile, con caratteristiche tecniche prestazionali superiori e 

che soddisfa i requisiti di robustezza, capacità elaborativa, throughput e 

affidabilità per la rete S-RIPA. 

2. Le caratteristiche tecniche e le modalità di erogazione del Servizio di Sicurezza per 

connettività a 100 Mbps per le sedi centrali del Ministero della Difesa e del 

Ministero degli Affari Esteri sono descritte nell’Allegato 1 di cui all’Art. 1 lettera a).  

 

Articolo 5 

Condizioni di servizio 

1. L'erogazione dei servizi di cui all'Art. 3 sarà effettuata sulla base del Piano dei 

fabbisogni della Amministrazione e della relativa proposta del Prestatore, secondo 

le modalità indicate negli Artt. 8 e 9 del Contratto-Quadro. 

2. Il Prestatore si impegna a predisporre e consegnare alla Consip, entro 

quarantacinque giorni lavorativi dalla firma del presente Atto, l'aggiornamento 

della documentazione di cui all'Art. 7, comma 7.2, del Contratto-Quadro. 

3. La Consip comunicherà al Prestatore la non accettazione oppure l'accettazione di 

tale documentazione, con eventuali osservazioni ed integrazioni, entro 15 giorni 

lavorativi dalla data di presentazione della stessa. Il Prestatore, entro 15 giorni 
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lavorativi dalla ricezione delle eventuali osservazioni, dovrà consegnare alla Consip 

i documenti in forma definitiva che recepiscano tutte le osservazioni formulate 

dalla Consip.  

4. Per i servizi di cui all'Art. 3 il Prestatore si impegna a predisporre e consegnare alla 

singola Amministrazione contraente, entro un mese dall'approvazione da parte 

della stessa Amministrazione della proposta del Prestatore di cui al 1, 

l'aggiornamento della documentazione di cui all'Art. 9, comma 9.1, del Contratto-

Quadro. 

 

Articolo 6 

Verifica di conformità 

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle 

prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola 

d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.  

2. Tali verifiche verranno avviate con riferimento al servizio di cui al precedente 

articolo 3 entro il trimestre di riferimento decorrente dal termine dello stesso. 

3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con 

modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 

4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del DPR 207/2010, a 

seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini 

indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del DPR 207/2010. Delle 

operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La 

Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni 

contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e 

funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 

prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico. 

5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il 

fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 . 

6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale 

verrà considerata quale “Data di accettazione del servizio”, per la relativa 

prestazione contrattuale , da parte del Committente. 

7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli 

di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori 

applicabili ai casi riscontrati. 

8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la 

Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, 

la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente 
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riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, 

per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in 

funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. 

9. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, 

all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di 

verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli 

migliorativi riportati nel Piano della Qualità. 

10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico 

dell’Impresa.  

11. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il 

fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto 

previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la 

Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’Impresa. 

12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si 

impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle 

prestazioni. 

13. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione 

prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità 

per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito 

della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni 

contrattuali e della normativa vigente. 

 

Articolo 7 

Proprietà dei prodotti 

1. La Consip S.p.A. acquisisce la proprietà di tutto quanto realizzato dal Prestatore e 

dagli eventuali affidatari di subappalto in esecuzione del presente Atto (a titolo 

meramente esemplificativo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi sviluppati, 

degli elaborati, delle procedure software, dei relativi materiali e documentazione 

creati, inventati, o predisposti). 

 

Articolo 8 

Livelli di servizio e penali 

1. Per i servizi di supporto al servizio di cui all’Art. 3 si applicano i livelli di servizio e 

le penali indicate nell’Allegato E (e suoi annessi) al Contratto-Quadro.  

2. Il Prestatore, al fine di consentire la verifica sui livelli di servizio erogati, dovrà 

trasmettere periodicamente a Consip ed alle Amministrazioni contraenti, nel 

rispetto delle modalità e dei tempi previsti nell’Allegato E (e suoi annessi) al 

Contratto-Quadro, i risultati delle misure effettuate sui livelli di servizio di cui al 



 
 
 

Atto modificativo del “Contratto Quadro N.5/2010 affidamento dei servizi di telecomunicazione ed 

informatici per la realizzazione dei servizi e della rete internazionale della Pubblica Amministrazione (S-

RIPA)” - II atto aggiuntivo 

7

precedente comma 1. 

 

Articolo 9 

Prezzi unitari e corrispettivi 

1. Il canone mensile del servizio di sicurezza per connettività a 100 Mbps per le sedi 

centrali del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri con “Profilo 

Strong” e livello di affidabilità L3 è pari a euro 3.660,00 (Iva esclusa). 

2. Al canone del servizio si applica la riduzione automatica del 5% prevista per ogni 

anno successivo all’anno 2014, a partire dal primo gennaio di ogni relativo anno.  

3. Per il servizio di cui all’Art. 3, il pagamento del canone mensile avverrà secondo le 

modalità previste per i servizi di sicurezza, indicate all’Art. 16 del Contratto-

Quadro. 

4. Il pagamento dei corrispettivi di cui ai comma precedenti sarà effettuato sulla base 

di fatture emesse dal Prestatore, secondo le modalità indicate all’Art. 16 del 

Contratto-Quadro.  

5. Nel caso di applicazione di penali dovute alle Amministrazioni contraenti, l’importo 

verrà recuperato dalle stesse nella fattura del periodo successivo a quello in cui si è 

verificato l’evento per il quale è dovuta la penale.  

6. Nel caso di applicazione di penali dovute a Consip si applica quanto previsto 

dall’art. 14 del Contratto-Quadro.  

 

Roma, lì 12/02/2015 

CONSIP S.p.A. IL PRESTATORE 

Dott.  Sig. Luca Torrigiani 

C.F.: CSLDNC62A11L219F 

Certificatore: Postecom CA3 

Validità: dal 17/04/2014 al 17/04/2017 

Firma digitale: n. 066631  

C.F.: TRRLCU56M06E625F  

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 

Validità: dal 28/07/2014 al 28/07/2017 

Firma digitale: n. 395FE2 
 

 

 

DICHIARAZIONE ANNESSA ALL’ACCORDO 

Il sottoscritto Sig. Luca Torrigiani, in qualità di procuratore speciale del Prestatore, 

dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del 

presente accordo e dei documenti ed atti ivi richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare 

tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. 
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In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito 

elencate:  

Articolo 5 “Condizioni di servizio”; 

Articolo 6 “Verifica di conformità”; 

Articolo 8 “Livelli di servizio e penali”; 

 

IL PRESTATORE 

Sig. Luca Torrigiani 

C.F.: TRRLCU56M06E625F  

Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 

Validità: dal 28/07/2014 al 28/07/2017 

Firma digitale: n. 395FE2 
 


