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DETERMINAZIONE N. 69/DAGR/2017 

 

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON-SITE DI I° LIVELLO E DI ASSISTENZA 
SPECIALISTICA DI II° LIVELLO DA FORNIRE AGLI UTENTI DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI 
COMUNICAZIONE (DATI-FONIA-VIDEO) DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL 
SISTEMA IDRICO - PROROGA TECNICA 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 
 

VISTI: 
 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge di stabilità 2016) e la circolare n. 2 
del 24 giugno 2016 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 

• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni 
recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito: Codice dei contratti); 

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: 
Autorità) del 18 aprile 2013, 161/2013/A (di seguito: deliberazione 161/2013/A); 

• il contratto di appalto - M13/141, CIG 46679924DB - stipulato tra l’Autorità e la 
società SI.net Servizi Informatici S.r.l. (di seguito: contratto M13/141). 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con la deliberazione 161/2013/A è stato, tra l’altro, disposta, in favore della società 
SI.net Servizi Informatici S.r.l., l’aggiudicazione della procedura di gara aperta, indetta 
ai sensi dell’articolo 55, comma 1, del Codice dei contratti, finalizzata alla selezione di 
una qualificata impresa cui affidare l’appalto avente ad oggetto lo svolgimento dei 
servizi di assistenza on-site di I° livello e di assistenza specialistica di II° livello da 
fornire agli utenti del sistema informativo e di comunicazione (dati-fonia-video) 
dell’Autorità; 

• con la medesima deliberazione, in conseguenza della espressa condizione riportata nel 
Bando di gara e nei documenti ad esso allegati, è stata confermata la durata complessiva 
dell’appalto in trentasei mesi, prevedendo l’opzione per l’Autorità di procedere ad un 
rinnovo del contratto per ulteriori dodici mesi; 

• in conseguenza dell’aggiudicazione disposta con la deliberazione 161/2013/A, è stato 
stipulato con la società SI.net Servizi Informatici S.r.l. il contratto M13/141 la cui 
scadenza, risulta al momento fissata - per effetto dell’opzione di rinnovo di 12 mesi 
esercitata dall’Autorità - al 30 aprile 2017. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 

• l’art. 1, comma 512, della legge di stabilità 2016 - applicabile anche all’Autorità - 
prevede, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni 
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e servizi informatici e di connettività, il ricorso a strumenti d’approvvigionamento 
messi a disposizione dalla società Consip S.p.a., o da altri soggetti aggregatori, per le 
acquisizioni di beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

• le modalità attuative della suddetta previsione normativa sono state disciplinate dalla 
circolare n. 2 del 24 giugno 2016 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale che ha 
dettagliato l’ambito dell’obbligo di cui al precedente alinea; 

• sono pertanto in corso le verifiche con Consip S.p.a. e con l’Agenzia per l’Italia Digitale 
per l’individuazione degli strumenti di approvvigionamento Consip più idonei a 
soddisfare le esigenze dell’Autorità in merito al proseguo delle attività inerenti il 
servizio oggetto del contratto M13/141. 

 

RITENUTO CHE: 

• sia opportuno e necessario - pur nel carattere di eccezionalità dell’istituto giuridico della 
proroga in questione - garantire la continuità dei servizi resi con il contratto M13/141 al 
fine di non recare disagi all’attività dell’Autorità e per l’effetto prorogarne la sua 
scadenza per il tempo strettamente necessario per pervenire all’attivazione - per il 
tramite degli strumenti Consip - di analoghi servizi relativi di assistenza on-site di I° 
livello e di assistenza specialistica di II° livello da fornire agli utenti del sistema 
informativo e di comunicazione (dati-fonia-video) dell’Autorità; 

• sia ragionevole - per tutto quanto detto ai precedenti alinea - stabilire in via cautelativa 
la durata della proroga di cui al precedente alinea fissando al prossimo 31 agosto 2018 
la nuova data di scadenza delle attività di cui al contratto M13/141 fatta comunque salva 
la facoltà per l’Autorità di risolvere anticipatamente il contratto M13/141 qualora si 
pervenga in un minor tempo alla suddetta attivazione degli analoghi servizi per il 
tramite degli strumenti Consip 

 
DETERMINA 

 
1. di disporre che le attività rese all’interno del contratto M13/141 vengano alla loro 

naturale scadenza al prossimo 31 agosto 2017 agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto citato, fatta salva la facoltà di procedere alla sua disdetta anticipata in funzione 
dell’effettiva data di attivazione degli analoghi servizi relativi alla nuova infrastruttura 
informatica dell’Autorità per il tramite degli strumenti Consip; 

2. di prevedere in complessivi 37.000,00 euro (oltre I.V.A.) l’importo massimo spendibile 
per il periodo di proroga tecnica di cui al precedente punto 1; 

3. di disporre che l’importo massimo spendibile del contratto di cui al precedente punto 2 
venga posto a carico del corrente bilancio dell’Autorità; 

4. di dare mandato - giusta determinazione 32/DAGR/2017 - al Vice Direttore della 
scrivente Direzione per la formalizzazione della proroga di cui al precedente punto 1 e 
dei relativi atti consequenziali; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 
 
 
Milano, 14 aprile 2017 

Il Direttore 
Giovanni Colombo 
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