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COMUNE DI NAPOLI

IL VICESEGRETARIO GENF,RALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZO AUTONOMO CUAG _ AREA ACQUISTI

DETERMINA

rv.lfl,»rr 20

HÀR 2019

Assunzione dell'impegno di spesa per I'affidamento del servizio di connettivita fonia e
dati, presidio e apparerchiafure necessarie per la gestione delle consultazioni elettorali
del 26 maggio 2019 - Elezioni Europee - e prenotazione della spesa per le elezioni
regionali - anno 2020.
CIG

76ù434a7Q

Pervenuto al Servizio Finanziario
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dat{.f ..ffifift;.2919, N/eat

Registrata all' indice general

Data
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»
II Vicesegretario generale

e

il Dirigente del Servizio Autonomo - CUAG - Area acquisti

Premesso
clre la Giunta Comunale con deliberazione n. 70 del 07103/2019 ba autorizzato il Vice Segretario
Generale ad assumere gli impegni di spesa per l'approviigionariiento di beni e servizi indispànsabili
per lo svolgimento del1e consultazioni europee del-l6l,05lL\9;"

che con la stessa delibela si è denrandato al dirigente de1 Servizio CUAG - Area Acquisti la
responsabilità della gestione delle singole procedure di acquisizione delle forniturc e dei ser.vizi
indispensabili per l'otganizzazione e il regolale svolginento della consultazione di che trattasi;
che, tra gli adempimenti del Comure connessi allo svolgimento di tali consultazioni rientra, tra gli
altri, la trasmissione dei dati relativi allo scrutinio;

che sin dal 2014 I'Amminiskazione conrunale ha adottato una modalità di gestione delle fasi
elettorali incentrata su un modello di rilevazione e trasrnissione dati totalmente distribuito sugli
oltre 200 luoghi di riunione per il trarnite degli oltre 300 delegati del Sindaco, oppoltunamente
formati;

il

seryizio di connettività fonia e dati, presidio e apparecchiature necessarie per la gestione delle
consultazioni elettorali del 26 maggio 2079 - F,lezioni. Europee, costituiscono un anrpliarnento dei
servizi giA in essere nell'ambito dei confiatti CONSIP - Accordo quadro '§PC connettività 2" e
"Telefonia ./ìssa 5 "che

Tenuto conto
che il Comune di Napoli ha aderito sia all'Accordo quadro '.§PC connettività
convenzione "Telefoni a Jìssa 5".

2"

che alla

che per entrambi i conhatti aggiudicatario delle gare CONSIP è stata la FASTWEB S.p.A. che
risulta attualmente gestore per il Comune di Napoli sia della telefonia fìssa che della connettività e
dati;
che, pertanto, sulla scorta dei contmtti già stipulati con FASTWEB, si è proweduto a richiedere alla
stessa società un'offerta progettuale che rispondesse alle esigenze dell'Amministrazione e che, in
un'ottica di razionalizzazione deila spesa e di gestione dell'evento elettorale nella sua globalita,
indicasse non solo le attività e i costi relativi alla prossima cotsultazione eletlorale, ma in una
soluzione di continuità anche le prossime elezioni regionali;
che la FASTWEB S.p.A. con pec del 07/0312019 ha presentato un'offerta, allegata al presente atto
a formame parte integrante e sostanziale, che ha por oggetto la fornitura del serwizio di connettività
fonia e dati, presiclio e apparecchiature necessarie per la gestione dell'evento elettorale ne1la sua
intetezza e che include nò1 solo le imminenti conzultazioni per il rinnovo del Parlamento Eutopeo,
ma anche Ie prossime elezioni regionali del 2020, dando inoltre la Iàcoltà all'Amministrazione di
esercitare diritto di opzione, con eventuale estensione del contratto, per'[e elezioni amministrative
che si teganno presumibilnente nell'anno 2021, complensive dell'eventuale turno di ballottaggio;

che inoltre in tale proposta sono plevisti quali servizi aggiuntivi a oosto zero la. fornitura in
conoclato c1i 150 nÀtebook con relativi sistemi operativi windows, cavi di cablaggio e cordoni
telefoni analogici, beni tutti che, ove l'Amministlazione esercitasse il diritto di opzione ad
un'estensione del confatto cederanno in proprieta al Comune di Napoli;
clre

i costi per.taie servizio,

qrl,o;rrtizzali cotne segue

:

clettagliati ne1la pec del 1910312019 allegata al presonte atto, sono stati

5
2019
2020

€.160.000,00 oltre tVA
elezioni europee - anno
€.160.000,00 oltre IVA
elezioni regionali - anno
per ur importo totale pari ad €.320.000'00 IVA esclusa;
che per la colnettività è previsto inoltre un contributo FEE da versare a CONSIP di e 4.410,57
giusta cortunicazione del 1 8/03/209;
che tale contributo, dovuto per una sola volta, verra detratto dal corispettivo dovuto a FASTWEB
per la tornata elettorale del 26/A512019, per cui la spesa per le prossime elezione per il rinnovo del
Par'lamento Europeo sara di €. 155.529,43 oltue IVA

Ritenuto
che il progetto presentalo dal1a FASTWEB S.p.A. risulta vantaggioso e conveniente per
I'Amministrazione, in quanto assicura il presidio logistico e l'organizzazione intera per la gestione
delle fasi elettorali, nonché la disponibilità dei servizi sia per le imminenti elezioni eumpee che per
le prossime elezioni regionali;
che

gli oneri per Ia sicurezza per rischi da interferenza sono stati valutati pari

a zero;

"Telefonia fissa 5 "
che le clausole principali del conlratto sono inserite nella convenzione CONSIP
e nell,Accordo quadro "SPC coa nettivrtà 2" di cui i predetti servizi costituiscono estensione.

Letti:
il D.Lgs. 26712000 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali", in particolare gli attt.107
laL. 241190 'Nuove norme sul procedimento amrninistrati
lo Statuto ed i Regolamenti adottati

e 183 e ss'

dall'h{e

DETERMINANO
per i motivi tutti esposti in narrativa che si hrtendono qui integralmente riportati

l.
2.
-

Accettsre la proposta progettuale pfesentata dalla F.ASTWEB S.p.A., gestore per il
presente atto per
Comune di Napoli dei Jervizi di conneuività fonia e dati e aliegala al
formane parte integrante e sostanziale.
Aflidare-alla società FASTWEB §.p,A, con sede in Milano alla via Caraccioio n'51, P'IVA
iZSlsqlOtsT quali ulteriori prestazioni, nell'ambito dei contratti CONSIP Accordo
del
servizio
fomitura
",la
"Telefonia
5
fissa
quadro - "SPC ionnettività 2", e Convenzione & connettività, dati e fonia" presidio e apparecchiatue necessmie per la gestione delle
e per le elezioni regionali
consultazioni elettorali clel 26 maggio 2019-- Elozloni Europee,
che si svolgeranno nel2020.

3.

Impegnaré

la

spesa

di

€.195.200,00 sul cap. 11220012 " Prestdzioni

di

serttizi per

consultazionielettorali''-Missione0l-ProgrammaT-Titolol-Macroaggr.egato3del

.

Bilancio 201912021- Annualità 2019 E'P' di cui
da Iiquidarsi in favore di
e190!129,43 (156'335,60 per imponibile, €' 34'393'83 per IVA)
FASTWEB S.P.A.;

.c,4.4TI,STdatiquidareinfavore'diCoNSlPqualecontributounatantumaisensl

4.

dell'art.26 del contratto quadro OPA'
Prerrotare la spesa di €,195.200,00

- sul

cap. 13220012 " Ptestazioni di semizi per

consultozionielettorali''.Missione01-ProgramrnaT.Titolol_Macroaggregato3del
€' 35'200'00 per
21lgl212l A-rurualita 2020 dicui è160.00,00 per imponibile ed
Bilancio
fVA.

-

.y
5.

Dare atto dellbccertamento prcventivo di cui al comma 8, art,183 del D.Lgs 267D000, cosi
come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs
n,12612014.

vice segretario generale e il dirigente dell'Area Acquisti in relazione al prcsente prowedimento,
attestano che:

I1

- l'adozione

del1o stesso awiene nel rispetto della regoiarità e della conettezza amminishativa e
coirtabile, ai sensi dell'a:1. 147bis del D, Lgs. 267 /2000 e dell'art. 13, co. 1, lett. b), del
"Regolamento. sul Sistenra dei controlli interni" del Comune di Napoli;

- f istluttorìa necessaria ai fini della sua adozione è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta
presente prowedirnento;

il

- ai sensi dell'art. 6bis della Legge 24111990, introdotto da1l'art. 1, co. 41, del1a Legge n. 19012012,
non è stata rilevata la presenza di situazioni conflitto di interesse taJi da impedirne l'adozione.

il Vicese
dott.ssa

it

generale

D'Oriano

dott.ssa

Si allegano quale parte integrante del seguente atto,
composti complessivamente, da n.

8

i

ac
a

seguenti documenti frrmati digitahnente,
pagine siglate e numerate.

,"

Dipartimento/Direzione Centrale/Servizi Municipalità:
Servizi:
Servizio
Determinazione n9

,LL

del

P,..gr. Js:sf,l7

9.o"b"9D,19

ael'arlf&"o*ru{0",

D.lgs267 del 18.8.2000 e de11'ut.147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 n.213 e della nota
del Direttore dei Servizi Finanziari n957163 del13.12.2012, vista la regolarità contabile si
attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intsr+ento.Éq1b.'...81.C,....,............,

Ai sensi

ò-i-.'A--i

si
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
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plesente detenninazione è stata pubblicala, ai sensi dell'art. 10 comlna 1 del D. Lgs.

267/2000
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NL 4
Speft.le
Comune di Napoli
Piazza Municipio 1
Napoli (NA)

Alla cortsse atterzione della
Direzione Generale
Seqreteria Generale

Mce Seqreteria Generale
e per conoscenza a:
Dott.ssa Mariarosaria Cesarino (CUAG)
Dott.ssa Sara Chiauzi (Dip.Seor Generale)
Inq. Luiqi Volpe (SASI)
Prot. n. SRic201 90000041
Napoli, T marzo 2019
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OGGETTO: Ofierta per la fornitura di servizi di connettività fonia

e dati, prcsidio e apparecchiature

necessarie per la gestione delle consultazioni elettorali del 26 rnaggio 2019
Europee ed elezioni regionali

estensione del contratto, per

-

-

Elezioni

anno 2020, con diritto di opzione con eventuale

le elezioni amministrative, comprensive

dell'eventuale

turno di balloftaggio, che si terranno presumibilmente nell'anno 2021'

Con riferimento agli incontri intercorsi, preso afto delle richieste da Voi manifestate, Vi
trasmettiamo la nostra migliore proposta per la fornitura di quanto in oggetto

I servizi oggefto della presente offerta si basano, e ne costituiscono un ampliamento, sui
servizi giA in essere nell'ambito dei contrati Consip "SPC Connettivita 2", Consip "Telefonia Fissa
5', Consip "servizi di Gestione e Manutenzione" e "servizi IRU' stipulati con codesta spettabile
Amministrazione.
Oqqetto della firmitura
La pre sente offerta ha per oggetto la fornitura di

se

izi di conneltivtta fonia e dal4 prcadt'o

.AsIwEEs.pA.sedetP{òleeammialst.ativàviacàrÀccio|o.512ol5sMilamIel.t+39]02.45451FÀxl}3ql02-45454411
capitaleso(laleeu'o4|,344,?09.401,l,-codiceriscale.P€rtltàl{àelst.lzlonenelReqlst]ollnpfèsediMilanor2a7847oI57

q

C

e apparccchiaturc necessarie per /a gesfibne de//e e/ezioni EuÌopee e per /e prossime eleztbni

rcgiona/i de/ 2O20 e tho/tre dA facofta a/lAmmnistmzione di esercilare dlntto di opzione,
con evenfuale eslensione de/ contmttq per /e e/eztbni ammrhislntr've, comprensive
de//'eventuale turno di ba/loftaggro, che si tenanno presumibi/mente ne//'anno 2O2/.
Benché la proposta si configuri come soluzion€ integrala e indivisibile in logica di servizio
"chiavi in mano" dell'infrastruttura di telecomunicazione abilitante per la gestìone dell'evento
elettorale nella sua globalità, di seguiio si anticipano pet chiarczza di esposizione gli elementi
essenziali della fomitura:

a.

VPN lP MPLS per il collegamento sicuro di circa 215 "Luoghi di Riunione'in capo al
'Delegato'con la Centrale di Raccolta dei dati della sede di Vìa del Parco Quadrifoglio e con
la Server Farm del Polifunzionale di Soccavo. La velocità dei circa 215 accessi VPN sarà quella

prevista

in

le

ambito Consip SPC2 dal plofilo denominato STDE-A6 con

caratteristiche tecniche

seguenti

:

SBRI

BANDA FISICA

BGA

PROFILO

ASSISTENZA

MtsstoN.cRt'IlcAL
lv1

4096,f5 12

256kbps

STDE-46

kbps

ESTESA

ti

4

di accessi mobili 4G di backup in caso di problematiche

b.

Predisposizione sulla VPN

c.

attlvazione dei link STDE-AG (xDSL);
Linea telefonica analogica VolP in Consip TFs;

d.
e.

Telefono analogico, completo di cavo RJ11 di lunghezza standard (massima) pari a metri 3;
'15,6", completo di cavo RJ45
Fornitura di n. 150 PC portatile tipo Notebook con monitor da

di

di lunghezza standard (massima) pari a metri 3. La fornitura dei PC portatili sarà erogata
presso un unico centro da voi indicato. Tali Pc, imballati, saranno prcsi in carico da vs
personale che ne provvedera alla distribuzione ai delegati. Ulteriori 300 PC, già nella
disponibilità dell'Ente, saranno presi in carico da Fastweb per una verifica tecnica
(configurazione

e

manutenzione).

La

preesistenti, presso le sedi elettorali

f.
g.

consegna/installazione

dei PC, sia nuovi

che

e il loro successivo ritiro al termine della tornata

elettorale sara effettuata a Vs cura dai delegati dei seggi;
Fornitura di n. S0 multiprese elettriche, che saranno rese disponibili ai Vs. incaricati tecnici;
servizio di presidio tecnico fisso dedicato multidisciplinare per l'assistenza on site (gestione

trouble ticketng, statistiche guasti real-time, ripristino funzionalità dei servìzi fonia e dati,
sposlamenti telefono e/o PC) presso la sede dell'ufficio Elettorale di via del Parco
prèsso
Quadrifoglio 4' piano. Si stimano n. 4 risorse, in grado di spostarsi per ogni evenienza
le sedi dei luoghi di riunione'

@
h.

Servizio di connettività e telefonico potenziati con accessi mobili 4G presso

i

seggi che

ospiteranno oltre al Luogo di Riunione ordinario quello relativo al voto degli italiani all'estero.
Le componenti di fornitura elencate non includono le dotazioni logistiche quali tavoli, armadietti
o mensole per l'appoggio delle apparecchiature (route( PC e telefono) né l'alimentazione, le prese e
gli impianti elettrici che restano in carico al Comune di Napoli (sono necessari per ciascun luogo di

riunione almeno

n.3

prese elettriche 220V ubicate nell'immediata prossimita degli apparati

tecnologicl che verranno fomiti e/o installati).
valori economici di seguito riportati e le attività previste, sono il frutto dell'esperienza
maturata dal personale Fastweb durante la geòtione delle tomate eleftorali degli anni precedenti.
Come da vostre indicazioni, le sedi 'Luoghi di Riunione" presso i seggi elettorali e gli uffici

I

comunali considerati, sono quelle riportate nell'elenco da voi fornito per la gestione delle Elezioni.
Quantificazi one economi ca del

zto

La descrizione dettagliata dell'architettura dei servizi ofierti, delle figure professionali
impiegat!., delle tariffe proposte e del materiale hardware fornito, è riportata nel documento tecnico
allegato "Progetto dei Fabbisogni Tecnico per le Elezioni'ed è strufturata in:

o
.
.
.

Predisposizione tecnologica dei siti;
Rele lP e VolP con circa 215 accessi Fonia/Dati;
Presidio;

Fornituraapparecchiature aggiuntive.

eualora lAmministrazione dovesse avere la necessità di reintegrare le apparecchiature HW ed
eventuali "consumabili", potrà chiedere ulterlore ofierta per "apparati aggiuntivi opzionali", in
aggiunta a quanto richiesto al momento e qui previsto.
uimporto complessivo della fornitura relativa ai servizi completi è pari ad € 320.000'00 oltre IVA'
da fatturare come segue:

1,

lvA
Al termine delle elezioni Europee: € 160.000,0O oltre lvA, corrispondenti a€195.200,00
inclusa;

a.

lvA
Al termine dolle elezioni Regionali:€ 160.000,00 oltre lVA, conispondenti a€ 195.200'00
inclusa;

del
lnoltre lAmministrazione potra esercitare il diritto di opzione, con eventuale estensione
presumibilmente
contratto per lo svolgimento delle elezioni amminisÙative che si terranno

L

nell'anno 2021 , comprensive dell'eventuale turno di ballottaggio; in tal caso l'Énte riconoscera
pari ad € 30.000,00
a Fastweb un rimborso a paziale cppertura delle spese per il personale

oltre lVA, corrispondenti a € 36'600,00 IVA inclusa'

A titolo esemplificativo riportiamo il costo del progetto (elezioni europee e elezioni regionali)
con la spetEbile
riservato in via del tutto eccezionale, in virtù dei buoni rapporti in essère
Amministrazione,qualorafossenecessarioSvolgereleseguentitornateelettorali:

1.
2.

Europee 2019

Regionali 2020

ToTALEPRoGETTo:€320.000,00olfe|VA,corrispondentia€390,400'00lVAinclusa
Condiz nl

rali

rnit

al netto degli oneri fisca ti.
I valori economici rlportati nella presente offerta sono da intendersi

Lapropostaconsistediunafornituradiservizio,chiaviinmano,,comesopradescritta,ecomprende
due tornate eletrorali.
di collegamenti e linee telefoniche pari
La valorizzazione economica, pur basata su una numerosità

a2ls,vaintesaacorpoeinvariabileanchenelcasoincuilarealenumerositadovessevariarein

esigenze organizzative del comune nelle
diminuzione o in aumento in consegusnze di specifiche
(in caso di superarnento sarà necessaria
varie tornate elettorali, con il limite di 240 non superabile
una ri-progettazione complessiva del Sistema)'
operativi \A/indows), icavi di cablaggio e i
Le apparecchiature notebook (compresi i relativi sistemi

cordonideitelefonianalogicisonofornitiincomodatod,usoperladuratacontrattualeecederanno

inproprietàalComunediNapoliqualoralostessoesercitiildirittodiopzione,coneventuab
estensionedelcontmtto,perlosvolgimentodelleelezioniamministrative,comprensive
dell.eventualeturnodiballottaggio,chesiterrannopresumibilmentenell,anno202l,aftonte
dell'avvenuto pagamento dell'importo relativo'
Modalità di htturazione e pagamento
Fermarestandol,adesionealleConvenzioniedagliAccordiQuadroConsipperl,erogazionedeiServizi

sopraelencatiinesseprevisti,comerichiestodalVs.spettabileEntelahtturazionedell,importo
Sopraindicatoavverrainmodalità.unatantum'allaconolusionediciascunadelleconsultazioni
pagabile a 30 giorni data fattura fine mese'
elettorali (alla chiusura ufticiale dei seggi) e sarà

Tempi di attivazione

ltempidiattivazionesonogarantitì,salvoilmeglio,perglieventielettoralipurchégliordini/contratt|

L

,t2

Consip pervengano entro il prossimo 15.04.2019.
Fastweb intende awalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.19502016
per quanto attiene a quota parte delle attivita di presidio, installazione/conflgurazione e
manutenzione.

Sono escluse dalla tempistica di attivazione indicata le interruzioni dovute a cause non imputabili
alla responsabilità diretta Oi fashreU S.p,A.

Validita offerta
La presente offerta è valida sino al 15.04 201 9.
ln attesa di un Vs. gradito riscontro, M porgiamo i Ns. più distinti saluti'

FASTWEB S.PA.

ll procuratore
Nicola Verde
(Firmato digitalmente)

,/I'

##à":5T,r_4§F.#
Spett.le Amminlstrazione
COMUNE DI NAPOU
s.A. c.u.A.G.
Area Acquistl

area.acouisti@pec.comune.naooll. it

l}":TffiIil:i::::l;,,",
Prot. N. SRlc20190oo00472LL-3

Napoli 19/03/2019

Oggetto:

Progetto Elezioni Europee, Reglonali con opzione Amministrative, Comunicazlone relatlva alle

fatturazioni,
Spetta bile Amm inistrazione,

con la presente desideriamo formularVi di seguito le dovute precisazioni in
merito alle modalità difatturazlone dei servizi inérenti all'oggetto.

1.

Al termine delle operazioni finalizzate allo svolgimento delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019
Fastweb emetterà fatture come segue:
Per la spesa relativa ai servizi telefonici (a tarlffe Consip TF5):
€ 13.802,40 oltre lVA, corrispondenti a complessivi€ 16.838,93 IVA inclusa;
Per la spesa relativa ai servizi di trasmissione dati, assistenza e gestione (a ta riffe AQ Consip
sPc2):
€ 105.850,88 oltre lVA, corrlspondentia complesslvi € L29,738,07 IVA inclusa;
€ 35.682,32 oltre lVA, corrispondenti a complessivi € 44.752,43|VA inclusa;

o
.
.

per un totale complessivo relativo alle Europ€e di

€

156.335,60 oltre lVA, corrispondenti

a

complessivl€ 190.729,43 IVA inclusa. lncludendo il versamento della fee a Conslp S.p'A. di € 4,470,57
inerente l'adesione all'Accordo Quadro Consip SPC2 (dovuta solo alla stipula e non nelle tornate
elettorali successive) come da comunicazione allegata si raggiunge iltotale di spesa di € 160.000,00
oltre IVA pari a € 195.200,00 IVA lnclusa.

2.

Al termine delle operazioni finalizzate allo svolgimento delle Elezioni Reqionali dèl 2020 Fastweb
emettera fature come segue:
Per la spesa relativa ai servlzi telefonici (a tariffe Consip TF5):
€ 13.802,40 oltre lVA, mrrispondenti a complessivl€ 16.838,93 IVA inclusa;
per la spesa relativa ai servlzi di trasmisslone datl, asslstenza, gestione etc.. (a tariffe AQ
consip SPc2l:
€ 146.197,60 oltre lVA, corrispondenti a complessivi € t78.361,o7 lvA inclusa;

o
.

per un totale complessivo relativo alle Europee di

€

160.000,00 oltre lVA, corrispondentl

a

complessivl € 195.200,00 IVA inclusa.

3.

finalizzate all'eventuale svolEimento del I turno delle Elezioni
o 2021 Fastweb emettera fattu re come segue:
del
2020
Comunali
Ammlnistrative
Per la spesa relativa ai servizi telefonici, di trasmissione dati, assistenza, gestione etc,, (a

Al termine delle operazioni

tariffe Consip TF5 e AQ Consip sPC2):
. € 15.000,00 ohre lVA, corrispondentì a complessivi€ 18.300,00 IVA inclusa;
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Al termine delle operazioni finalizzate allo svolgimento deII'EVENTUALE Ballottarrio dellé Elezloni
Amministrative Comunali del 2020 o 202t Fastweb emetterà fatture come seSue:
Per la spesa relativa ai servizl telefonici, di trasmissione dati, assistenza, gestione etc.. (a
I
tarlffe Consip TF5 e AQ conslp
€ 15.000,00 okre lVA, corrispondenti a complessivi€ 18.300,00 IVA inclusa.

SPC2):

o

A dlsposizione per ogni uherlore chiarimento
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Distlntisaluti
fAS'rWEB S.p,A.
EXECUTIVE SALES ENTERPRISE
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,1
spett.le Amministrazionè
COMUNE DI NAPOLI

s-4. c.u.A"G.
Area Acguisti
arca.acouisti@oec.comune.naooll. it
Alla cortese attenzione di:
Dott.ssa Mariarosarla Cesarino

Prot. N. SRic2019@000 4tzlL-L
Napoli 18/03/2019

Oggetto

Contratto Esecutiyo OPA da stipularc il LgloSlao1g per i servizi
Regionali con opzione Amministrative.

SPCZ

per le Elezioni Europee,

Con riferimento ai prezzi dei servizi richiesti dall'Amministrazione nell'ambito della convenzione OPA SPCz e
descritti nel documento "Progetto dei Fabbisogni", aifini del calcolo delcontrlbuto da corrispondere a Consip
da parte della Amministrazione di cui all'art.26 del contratto Quadro OPA, si precisa che:

1)

il valore del Contratto

Esecutivo OPA sino alla scadenza potenzlale del 23.05.2023

è pari a:

558.820,92 Euro IVA esclusa
2) il valore del Costo Giornaliero è pari a: € 355,96
3) il ualore della fee da versare a Consip è paria a:4.470,57 Euro

Le suddette somme sono state calcolate con riferimento al periodo dal L8l§3l20f9 (data
23/05/2023 (glornl complessM 15271, secondo quanto indlcato sul sito Consip al link:

dl stipula)

al

http://www.conslp.lt/media/aporofondimentl/sarè-soc<onsip-e-asenda-dlEitale-ltallana-contributl-servizicontenuti-e.date
Detti importl saranno comunlcatl

a Consip s.p.A.

nell'amblto della rendicontazlone mensile del contrattloPA

sPc2.
Cordiali saluti
fAS'rWEB §.r,.4,
EXECUTIVE SALEs ENTERPRISE
lno. Nitola VtYda-
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