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Oggetto: Determinazione a contrarre, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 comma
2leti. a) del D.Lgs. 50/2016, alla società Fastwcb S.pA, Partita IVA 12878470157, del
servizio di Data Center "FastCloud" per le infrastrutture di elaborazioue, storage,
connettività e sicurezza inerenti al sito web istituzionale del Comune di Napoli
www.comune.napolì.ìt per l'anno 2018 (periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018).
Importo complessivo € 4.000,00 oltre IVA (€ 4.880,00 IVA inclusa).

SMART CIO: ZB5241EA9D.

Registrata all'Indice Generale

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

~ .~...~.I.~:.. ~~.~~ .....prot, n° .PrJ.Q~~
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Il Dirigente del ServfzioPortale Web e Social Media
PREMESSO CHE:
- la Giunta Comunale con deliberazione n, 1856 dell'l1 novembre 2010 autorizzava l'indizione
della gara pubblica di appalto del servizio di gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli
secondo una formula di locazione operativa su 5 armi per gli apparati e per i connessi servizi
(manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione
del sistema, .connessioni e gestione delle connessioni, etc.);
- a seguito di gara pubblica indetta dal Servizio Autonomo Sistemi Informativi, il Raggruppamento
Fastweb S,p,AJ ORM,U, s.r.l, si aggiudicava l'appalto e veniva ad esso affidato il servizio di
gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su 5
armi per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e
di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni,
etc.);
- con determinazione dirigenziale n. 1 del 09/02/2017 del Servizio Area Reti Tecnologiche è stata
predisposta la proroga dal 19/02/2017 e fino al 31112/2017 del contratto Rep. n. 82882 del
18/11/2011 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.!.) Fastweb S.p.AJO.R.M.U. s.r.l.,
avente a oggetto il servizio di gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli secondo una
formula di locazione operativa su 5 armi per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione
preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema,
connessioni e gestione delle connessioni, etc.);
- nell'ambito dell'appalto relativo al servizio gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli
ricadevano anche i costi di mantenimento dell'hosting del sito web istituzionale
www.comune.napoli.it;
- con determinazione dirigenziale n. 4 del 05/09/2017 del Servizio Area Reti Tecnologiche è stata
disposta 1'adesione alla Convenzione Consip "SGM - Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi
Ip e postazioni di lavoro" nonché al Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema
Pubblico di Connettività a partire dal 01110/2017;
- non ricadendo più le competenze del sito web nell'ambito del Servizio Autonomo Sistemi
Informativi, non è stato possibile includere nella suddetta adesione a Convenzione i costi di
mantenimento dell'hosting del sito web istituzionale;

ATTESO CHE:
- il sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it rappresenta il principale e indispensabile
strumento attraverso il quale l'Ente comunica e dialoga con i propri cittadini, configurandosi sia
come spazio di accesso privilegiato per informare 1'utenza sulle iniziative e sulle attività
dell'Amministrazione Comunale sia come piattaforma necessaria per rispettare' gli obblighi di ~
pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa che la legge impone a tutti gli enti locali;
- il sito web istituzionale www.comune.napoli.it utilizza per la gestione dei contenuti un CMS
realizzato dalla società "Dedagroup Wiz s.r.l.", che permette di creare siti e portali web accessibili e
di offrire al cittadino numerosi servizi e funzionalità, tra cui: albo pretorio on1ine; elenco dei libri di
tutte le biblioteche comunali; sezione "Amministrazione Trasparente"; piattaforma online ex AVCP
per la pubblicazione dei dati inerenti bandi di gara e altri affidamenti; comunicati stampa della
Giunta e del Consiglio Comunale; elenco delle delibere di Giunta e Consiglio Comunale; bandi di
gara e di concorso; pubblicazione dei servizi della Web Tv comunale;
- per garantire i principi di efficacia, trasparenza e partecipazione democratica della cittadinanza,
unitamente al rispetto degli obblighi di pubblicazione di atti, dati e informazioni previsti da
specifiche norme di legge, è necessario provvedere a dare continuità al servizio di hosting del sito
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istituzionale finalizzato a garantire: l'infrastruttura tecnologica di funzionamento e l'indispensabile
mantenimento del portale istituzionale; gli standard di sicurezza, affidabilità e continuità;
VISTA l'offerta economica del 20/12/2017 presentata da Fastweb S.p.A., che si allega al presente
atto, relativa ai servizi di Data Center "FastCloud" per le infrastrutture di elaborazione, storage,
connettività e sicurezza inerenti al sito web istituzionale del Comune di Napoli;
CONSIDERATO CHE:
- con determinazione n. 6 del 02/03/2018 il Servizio Portale Web e Social Media procedeva
all'affidamento a Fastweb S.p.A. del servizio di Data Center "FastCloud" per le infrastrutture di
elaborazione, storage, connettività e sicurezza inerenti al sito web istituzionale del Comune di
Napoli www.comune.napoli.it per l'anno 2018 (periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018) per un
importo di € 14.000,00 oltre IVA;
- con nota prot. PG/2018/284505 del 23/03/2018 il Servizio Controllo e Registrazione Spese
restituiva la suddetta determinazione n. 6 del 02/03/2018 rappresentando che il provvedimento è
stato disposto in violazione dell' art. 183 del TUEL DLgs 267/2000;
- con determina dirigenziale n. 9 del 28/03/2018 il Servizio Portale Web e Social Media provvedeva
quindi ad affidare a Fastweb S.p.A il suddetto servizio di Data Center "FastCloud" per le
infrastrutture di elaborazione, storage, connettività e sicurezza inerenti al sito web istituzionale del
Comune di Napoli www.comune.napoli.itperl'anno 2018 (periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018):
- come precisato con determina dirigenziale n. 9 del 28/03/2018, relativamente al periodo
01/01/2018 - 31/03/2018 per il servizio di Data Center "FastCloud" affidato a Fastweb, si procederà
al riconoscimento del debito fuori bilancio in occasione della prima rilevazione utile;
RITENUTO CHE:
- al fine di garantire l'efficacia e l'economicità dell'azione annninistrativa il Servizio Portale Web e
Social Media è intenzionato ad aderire alla convenzione CONSIP denominata "Servizi di Cloud
Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa
Lotto l" del raggruppamento temporaneo di imprese formato da Telecom Italia, HP Enterprise
Servi ce, Postel;
- le operazioni di migrazione della piattaforma di hosting dall'attuale fornitore, necessarie per il
trasferimento dei servizi di cui sopra, non consentono di poter procedere all'adesione alla
convenzione in tempi brevi, senza causare l'interruzione dei servizi di hosting del sito istituzionale
www.comune.napoli.it e di tutte le attività inerenti al portale istituzionale con grave danno per i
cittadini e l'Amministrazione Comunale;
- sia, pertanto, opportuno e indispensabile aderire all' offerta di Fastweb - allegata al presente atto per un ulteriore periodo di 3 mesi (dal 01/07/2018 al 30/09/2018) al fine di garantire la continuità
del servizio di aggiornamento e pubblicazione sul portale istituzionale www.comune.napoli.it per
informare l'utenza sulle iniziative e sulle attività dell'Amministrazione Comunale e rispettare gli
obblighi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa che la legge impone agli Enti locali,
garantendo il corretto funzionamento del CMS mediante un'opportuna infrastruttura di
elaborazione, di storage, di connettività e sicurezza con un adeguato servizio di cloud computing
attraverso data center;
TENUTO CONTO CHE:
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 25/01/2018 è stato disposto il prelevamento dal fondo
di riserva Missione 20 Programma l Titolo l Macroaggregato lO e si è provveduto, di conseguenza,
all'incremento dello stanziamento sul sottoelencato Capitolo:
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Capitolo
103327

'Codice bilancio
01.01-1.03.02.19.001

Sp~S'li

€ 17.080,00

-........,",'.-,.,.

Denominazione
PRESTAZIONI DI SERVIZI
PORTALE WEB E NUOVI MEDIA

CONSIDERATO CHE:
- l'offerta tecnica ed economica che la società Fastweb S.p.A, ha fatto pervenire al Servizio Portale
Web e Social Media relativamente al servizio richiesto, è stata ritenuta congrua e pienamente
rispondente alle esigenze tecniche e istituzionali dell' Amministrazione in relazione alla
compatibilità tecnologica e alla necessità di garantire la continuità del servizio di aggiornamento e
pubblicazione sul portale istituzionale www.comune.napoli.it,
- la società Fastweb S.p.A. ha dichiarato di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del
Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C, 254 del 24/4/2014,
scaricabile dal sito del Comune di Napoli sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni:
"Disposizioni generali" » "Atti generali" » "Codice disciplinare e codice di condotta";
- la società Fastweb S.p.A. ha prodotto, unitamente alla documentazione amministrativa, il Patto
d'Integrità Ji cui alla deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, debitamente sottoscritto, che
resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto;
RISCONTRATE, per la Fastweb S.p.A., la regolarità nel possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, la regolarità contributiva e la regolarità tributaria riferita al Programma 100;

VISTI:
• l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
• gli arti. 107 comma 2,183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
• il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 64 del 24.04.1992;
• il Regolamento di Contabilità;
• l'art. 9 comma llett. a) punto 2) del D.L. n° 78/2009;
DATO ATTO CHE:
- in relazione alla natura del servizio richiesto non sussiste, ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del
D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRl;
- non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e
all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli arti. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli;
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'emanazione del presente provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che lo adotta, di cui agli arti. 5 e 6 della Legge 241/90;
- il RUP è lo stesso dirigente che sottoscrive il presente atto;
ATTESTATE:
-Ia compatibilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- la regolarità della procedura seguita e la relativa esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere
a supporto del presente provvedimento, ai sensi dell'ali, 147 bis del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 13
comma 1 lett. b) e dell'art. 17 c. 21ett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni;
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DETERMINA
per tutto quanto esposto in narrativa:

1. Affidare alla società Fastweb S.p.A., con sede legale e amministrativa in Via Caracciolo n. 51 20155 Milano, Partita IVA 12878470157, il servizio di Data Center "FastCloud" per le
infrastrutture di elaborazione, storage, connettività e sicurezza inerenti al sito web
istituzionale del Comune di Napoli www.comune.napoli.it per l'anno 2018 (periodo dal
01/07/2018 al 30/09/2018).
2. Approvare l'offerta tecnica ed economica allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
3. Precisare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
• l'oggetto del contratto consiste nel servizio di Data Center "FastCloud" per le infrastrutture
di elaborazione, storage, connettività e sicurezza inerenti al sito web istituzionale del
Comune di Napoli www.comune.napoli.it per l'anno 2018 (periodo dal 01/07/2018 al
30109/2018);
• il fine è la continuità del servizio di aggiornamento e pubblicazione sul portale istituzionale
www.comune.napoli.it, il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di
funzionamento e fruizione del sito web, la conservazione dei livelli di accessibilità e
sicurezza, il rispetto degli obblighi di pubblicazione di atti, dati e informazioni previsti da
specifiche norme di legge;
• per la scelta del contraente si ricorrerà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) deI D.Lgs. 50/2016.
4. Impegnare la somma di € 4.000,00 oltre IVA (€ 4.880,00 IVA inclusa) sul Capitolo 103327
Codice di Bilancio 01.01-1.03.02.19.001 del Bilancio Pluriennale 2018-2020, annualità 2018.
5. Stabilire che con successivo atto si provvederà alla liquidazione della spesa, previo accertamento
delle prestazioni rese secondo le modalità offerte e accettate contenute nell' offerta.
6. Stabilire che il Comune riconoscerà all'affidatario, come corrispettivo per l'effettuazione delle
menzionate prestazioni di servizio, complessivamente € 4.880,00 IVA inclusa, previa presentazione
di regolare fattura.
7. Precisare che l'aggiudicatario è tenuto al versamento a mezzo bonifico bancario dell'imposta di
bollo sul contratto, qualora prevista, cosi come previsto dalla Risoluzione 96/E del 16.12.2003
dell'Agenzia delle Entrate.

Allegato: offerta tecnica e economica di Fastweb S.p.A. (pag. 2)

II Dirigente
Dott. Giuseppe Imperatore
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Oggetto: Determinazione a contrarre, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a)
del D.Lgs. 50/2016, alla società Fastweb S.p.A., Partita N A 12878470157, del Data Center
"FastCloud" per le infrastrutture di elaborazione, storage, connettività e sicurezza inerenti al
sito web istituzionale del Comune di Napoli www.comune.napolì.ìt per l'anno 2018 (periodo
dal 01/07/2018 al 30/09/2018). Importo complessivo € 4.000,00 oltre IVA (€ 4.880,00 N A
inclusa). S~~T CIG: ZB524IEA9D.
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Letto l'art. 147 bis comma l D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge 213/2012. Ai sensi dell'art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità
(Impegno
contabile, si attesta la copertura frnanziaria della spesa sul Capitolo Àt;!>~1. '1Xb ) Bilancio 201
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DETERMINA N ..

La presente determinazio~e~ stata pubbl.ifata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10 conuna 1 del
.
D. Lgs. 267/2000, il.J~.e;'12l~I.Q
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FASTJPEB
Napoli, 20 dicembre 2017
Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
Piazza Municipio Palazzo San Giacomo
Napoli
Alla cortese attenzione del Dirigente Dott. Imperatore

OGGETTO:

Offerta economica relativa ai servizi di Data Center "FastCloud" relativi alle
infrastrutture di elaborazione, storage, connettività e sicurezza inerenti il
sito web istituzioale del Comune di Napoli.

In riferimento all'oggetto, stante l'esercizio dei sistemi in virtù di precedenti
Contratti, Vi sottoponiamo la nostra migliore proposta economica per garantire la
continuità alle medesime condizioni tecniche per un numero di mesi pari a 6 (minimo), 9 o
12 dipendenti dal tempo di migrazione necessario a trasferire, senza soluzione di
continuità e senza disservizi, le infrastruttura su Altro Gestore.
Caratteristiche tecniche del Servizio ("Fabbisogno"):
N.l connettività VPN 20 Mbps in fibra ottica simmetrica per connessione interna dal
Comune di Napoli
N.1 connettività Internet 20 Mbps in fibra ottica simmetrica con 8 indirizzi IP pubblici
N.1 firewall Fortinet VM con bilanciatore di carico
N.1 switch virtuale
N.2 macchine DB da 4 processori e 6 GB di RAM, 40 GB di HD più ulteriori HD da
150GB e 400 GB
N.3 macchine di Front end da 4 processori con 8 Gb di RAM e 40 Gb di HD
N.1 macchina per la gestione della VPN da 1 CPU e 4 GB di RAM con 40 GB di HD
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Tutte le macchine sono equipaggiate con S.O. Ubuntu 14.04.02.
Upgrade RAM: + 25 GB
Upgrade Storage tipo A: + 850 Gb

Prezzi riservati al Comune di Napoli:
Canone per 6 mesi decorrenti dal 01.01.2018:

€ 14.000,00 oltre IVA

Canone per 9 mesi decorrenti dal 01.01.2018:

€ 18.000,00 oltre IVA

Canone per 12 mesi decorrenti dal 01.01.2018:

€ 20.000,00 oltre IVA

La fatturazione sarà trimestrale posticipata. I pagamenti a 90 gg df fm

FASTWEB S.p.A,
EXECUTIVE SALES ENTERPRISE
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