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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico 

sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO: NULLA OSTA AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSIP DI CUIALL'ART.18, COMMA 3, D.LGS. 1 DICEMBRE 2009 N.177 
DA CORRISPONDERE, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 3 QUATER, DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N.95, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI IN L. 7 AGOSTO 2012 N.135 – PER ADESIONE “SPC CLOUD LOTTO 1” RIFERIMENTO DELIBERA 402 DEL 21 
GIUGNO 2021 – CIG MASTER 55187486EA – NUMERO GARA 8182439 - CIG DERIVATO 87909075F2 E PER ADESIONE “SPC2 
– SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA’” RIFERIMENTO DELIBERA 639 DEL 28 DICEMBRE 2018 – CIG MASTER 
5133642F61 – NUMERO GARA 7300002 – CIG DERIVATO 7749900BC9

Premesso che: 
 con Delibera n. 402 del 21 giugno 2021 questa A.O.R.N., ha aderito al contratto quadro CONSIP SPC CLOUD 

– Lotto 1, per “l’attivazione dei “servizi di Cloud Computering e di conservazione a norma per adeguamento 
alla normativa AGID, CAD e ai paradigmi per la transizione” in ampliamento al Contratto esecutivo n. 
1706854100630001COEV3 con RTI Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A., 
Postel S.p.A. e Postecom S.p.A.;

 con Delibera 639 del 28 dicembre 2018 questa A.O.R.N., ha aderito al contratto quadro CONSIP SPC 2, per 
“l’attivazione in ampliamento del Servizio Pubblico di Connettività” con Fastweb S.p.A.;

 ai sensi dell’art. 4, comma 3 quater del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012 la Consip S.p.A. svolge attività di centrale 
di committenza relativamente all’affidamento dei servizi per le reti telematiche delle Pubbliche 
amministrazioni, per il sistema pubblico di connettività ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, e per la 
rete internazionale delle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti quadro ai sensi dell’art. 1, comma 
192, della Legge n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3 del D.lgs. 177 
del 1° dicembre 2009, che le PA devono versare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dei contratti;

 il calcolo del suddetto contributo dovuto a Consip è effettuato ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 23 giugno 
2010 sulla base delle seguenti indicazioni:

o per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici 
e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad Euro 1.000.000: 8 per mille del valore del 
contratto esecutivo sottoscritto;

o per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici 
e telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad Euro 1.000.000: 5 per mille del valore del 
contratto esecutivo sottoscritto;

o per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull’incremento tra il calore del contratto 
esecutivo ed il valore dell’atto aggiuntivo.

Dato atto che:
 con nota prot. n. 46744 del 08 settembre 2022, perveniva alla scrivente UOC, la richiesta di pagamento del 

contributo cui all'art.18, comma 3, del D.lgs. n. 177 del 1 dicembre 2009 n.177, per Euro 6.170,65 con 
riferimento alla Delibera n 402 del 21 giugno 2021 – CIG derivato 87909075F2;

 Con nota prot. n. 23759 del 05 dicembre 2022, perveniva alla scrivente UOC, la richiesta di pagamento del 
contributo cui all’art. 18, comma 3, del D.lgs. n. 177 del 1 dicembre 2009 n. 177, per Euro 5.703,28 con 
riferimento alla Delibera 639 del 28 dicembre 2018 – CIG derivato 7749900BC9;

Costatato che:
 Relativamente al contratto esecutivo n. 1706854100630001COEV3 stipulato a seguito della delibera n. 402 
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del 21 giugno 2021 CIG derivato 87909075F2:
o questa UOC aveva calcolato e previsto il pagamento del contributo con la percentuale del 3 per 

mille come da tabella, in quanto l’affidamento è stato effettuato su un Progetto del Fornitore 
che era in estensione all’originario:

Contributo Consip Delibera 402
Importo contratto          1.334.129,87 
Plafond                               -   
Importo Convenzione          1.334.129,87 
Importo incremento Contratto          1.334.129,87 

Contributo 3 per mille                  4.002,39 

o La Consip S.p.A. con nota prot. 46744 del 08 settembre 2022 ha richiesto un contributo pari ad 
Euro 6.170,65 calcolato al 5 per mille del valore del contratto esecutivo come da tabella:

Contributo calcolato da Consip
Importo contratto          1.334.129,87 
Plafond -           100.000,00 
Importo Convenzione          1.234.129,87 

Contributo 5 per mille                  6.170,65 

o Vista la discrepanza tra gli importi, è stato avviato un contraddittorio tra questa UOC e CONSIP 
S.p.A., ad esito del quale si è convenuto di addivenire al pagamento dell’importo di € 6.170,65; 

 Relativamente al contratto esecutivo n. Fw n ACle20170000014530 stipulato a seguito della delibera n. 639 
del 28 dicembre 2018 CIG derivato 7749900BC9:

o in data 22 settembre 2021 la UOC Gestione Economico e Finanziaria, a seguito di comunicazione 
della UOC Tecnico Patrimoniale, ha pagato il contributo Consip per l’importo di Euro 2.138,74 
calcolato con la percentuale del 3 per mille del valore del contratto esecutivo pari ad Euro 
712.914,48 in quanto il contratto in oggetto era un contratto incrementale del contratto affidato 
con Determina n.329 del 18 luglio 2017;

o La richiesta di Consip S.p.A. con nota Prot. 23759 del 05 dicembre 2022 del pagamento di Euro 
5.703,28 calcolato al 5 per mille del valore del contratto esecutivo, non ha tenuto conto del 
pagamento già effettuato;

o Questa UOC ha, pertanto, avviato un contraddittorio con CONSIP S.p.A., ad esito del quale si è 
convenuto un pagamento del contributo pari alla differenza tra il richiesto ed il pagato, per un 
importo pari ad € 3.564,57.

Vista: 
 La necessità di procedere al versamento delle quote di contributo in favore di CONSIP mediante accredito 

sulle coordinate bancarie IT 27 X 03069 05036 100000004389, specificando nella causale del bonifico 
rispettivamente:

o Importo di Euro 6.170,65 per la Delibera n. 421 del 21 giugno 2021 "Contributo Ordine di 
Acquisto CIG derivato 87909075F2 scaturente dal Contratto Quadro Cloud lotto 1 nell'ambito 
del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)";

o Importo di Euro 3.564,57 per la Delibera n. 639 del 28 dicembre 2018 “Contributo Ordine di 
Acquisto CIG derivato 7749900BC9 scaturente dal Contratto Quadro SPC2 nell’ambito del 
Servizio Pubblico di Connettività”;
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Vista, altresì:
 La necessità di rilasciare con il presente atto e conseguentemente trasmettere, alla UOC G.E.F., il nulla osta 

al versamento dei sopraelencati importi, da corrispondere secondo le modalità sopra definite.

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A

 Di rilasciare il nulla osta al pagamento delle quote di contributo, come previsto dall'art.18, comma 3, del 
D.lgs. n. 177 del 1° dicembre 2009, in seguito alla stipula del:

o Contratto Esecutivo relativo all’adesione alla Convenzione CONSIP “SPC CLOUD – LOTTO 1” – 
Delibera n. 421 del 21 giugno 2021 – CIG derivato 87909075F2 - – Delibera 402 del 21 giugno 
2021 – CIG derivato 87909075F2 - Importo del contributo  Euro 6.170,65;

o Contratto Esecutivo relativo all’adesione alla Convenzione CONSIP “ SPC 2 – Servizio Pubblico di 
Connettività” – Delibera 639 del 28 dicembre 2018 – CIG derivato 7749900BC9– Delibera 639 
del 28 dicembre 2018 – CIG derivato 7749900BC9 -  Importo di Euro 3.564,57

 Di trasmettere il presente atto alla UOC G.E.F. al fine di dare seguito al pagamento degli importi sopra detti, 
mediante accredito sulle coordinate bancarie IT 27 X 03069 05036 100000004389, specificando nella 
causale del bonifico:

o  Delibera n. 421 del 21 giugno 2021 "Contributo Ordine di Acquisto CIG derivato 87909075F2 
scaturente dal Contratto Quadro Cloud lotto 1 nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività 
e Cooperazione (SPC)";

o Delibera n. 639 del 28 dicembre 2018 “Contributo Ordine di Acquisto CIG derivato 7749900BC9 
scaturente dal Contratto Quadro SPC2 – Servizio Pubblico di Connettività”.

             IL RUP
(Dr.ssa Antonella Giuliani)
      F.to Digitalmente         

           Il Direttore 
     UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
               (Ing. Gennaro Sirico)

                                                                                            F.to Digitalmente
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