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ANGP/SL-MGP/RC-AL DET. DG. 379 / 2022 

 
 

 
 

 

Oggetto: Adesione all’Accordo Quadro CONSIP Servizi di gestione e manutenzione di sistemi 

IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 (CIG originario 

8133302522) - Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC), mediante 

la stipula dell’Accordo Quadro con il RTI Fastweb S.p.A. (mandataria) – Maticmind S.p.A., 

Consorzio Stabile CONSIELTE S.c.r.l., N&C S.r.l. (mandanti) – CIG derivato 938489110E, CUI 

S97345810580202200004 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in 
particolare, gli articoli 8 e 9; 

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 
novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma 
dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 
dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016); 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è 
stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale 
sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data; 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è 
stato confermato nell’incarico di Direttore generale dell’AIFA; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera 
del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 
del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 
(comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 
settembre 2021)"; 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato 
conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativa dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001; 
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Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è 
stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella 
Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell’Ufficio Attività 
negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento 
dell’Agenzia; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e in 
particolare l’art. 54 comma 4 lett. a) a tenor del quale “L'accordo quadro concluso con più 

operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le 

condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro 

contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, 

nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti 

dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di 

gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo 

quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle 

specifiche esigenze dell'amministrazione”; 

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente; 

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del 
D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle 
Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese 
ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e 
concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente 
valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e 
telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche 
tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice; 

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: “Incentivi per 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 

e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di 

cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113”, come integrata con Determina del Direttore 
Generale n. 15 del 19/01/2022 la quale espressamente prevede che “anche ove si proceda ad 

acquisti centralizzati e aggregati mediante contratto stipulato attraverso strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, è autorizzato 

l’accantonamento delle risorse finanziarie - finalizzate ad alimentare il Fondo AIFA di incentivazione 

di cui all’art. 113, commi 2 e seguenti, del d. lgs. n. 50/2016, costituito con Determina del Direttore 

Generale n. 620/2018 - da ripartire fra i dipendenti, con qualifica non dirigenziale, che rivestono 

funzioni tecniche svolte limitatamente alla fase di esecuzione dell’appalto ed esclusivamente al 

sussistere delle seguenti condizioni:  

a) laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione;  

b) purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l’attività 

incentivabile, la cui occorrenza in concreto va verificata dall’Amministrazione;   

c) qualora la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore sia 

avvenuta successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 50/2016”; 
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Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità 
di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica 
nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e 
seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”; 

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato 
con Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022; 

Visto il Piano Triennale ICT 2021-2023 dell’Agenzia Italiana del Farmaco predisposto, sulla 
base delle strategie comunitarie e nazionali adottate sul tema dell’Agenda Digitale, a cura del 
Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la 
transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Europe 2020, Strategia 
per la crescita digitale 2014-2020), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo 
sull’eGovernment, Piani triennali per l’informatica 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022 
dell’AgID) che governano il tema a livello nazionale ed europeo, e con la predetta Circolare 
AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell’Agenzia Italiana del Farmaci per 
l’anno 2022; 

Viste la Delibera n. 41 del 17 giugno 2021 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, recante 
l’approvazione del predetto Piano Triennale ICT 2021-2023 dell’Agenzia italiana del Farmaco 
e la Determina del Direttore Generale n. 976 del 27 agosto 2021 di attuazione della Delibera 
in parola; 

Visto in particolare l’art. 1, comma  610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche “assicurano, per il triennio 2020-2022, 

anche tramite  il  ricorso  al riuso  dei  sistemi  e   degli   strumenti   ICT   (Information and 

Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice  di  cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82,  un  risparmio  di  spesa annuale pari al 10 per  cento  della  spesa  annuale  

media  per  la gestione corrente  del  settore  informatico  sostenuta  nel  biennio 2016-2017”; 

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione  e gestione 
degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni 
dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce “di  

introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in 

commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità 

informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in 

commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con 

adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”; 

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento 
RGS – Ispettorato generale di finanza  un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle 
norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta 
Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale 
riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato 
art. 17 della Legge n. 111/2011; 

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 
197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel 
precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di 
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contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in 
quanto effettuati con risorse di natura vincolata; 

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"; 

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, 
concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il 
triennio 2022-2024; 

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato 
atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli 
indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti 
programmatici dell’Agenzia e di bilancio; 

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022, e successive 
modifiche di cui alle determine del Direttore Generale nn. 135/2022, 193/2022, 200/2022 e 
376/2022, con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”, ai sensi dell’art. 21 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo “nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio” e nella quale è stato espressamente previsto 
l’acquisto in parola col CUI S97345810580202200004; 

Visto l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 
agosto 2012, n. 134, il quale ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, 

contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei 

progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”; 

Visto l’articolo 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni 
dalla Legge 2012/135, il quale ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 
20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza 
relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311”; 

Visto, altresì, l’art. 1, comma 510 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, secondo cui “Le 

amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  approvvigionarsi attraverso le convenzioni … 

stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono  procedere  

ad  acquisti  autonomi esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione  specificamente 

motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e  trasmessa  al competente ufficio della 

Corte  dei  conti,  qualora  il  bene  o  il servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  

soddisfacimento dello  specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  per  mancanza  di 

caratteristiche essenziali”; 

Visto l’art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss. mm. 
ii., in virtù del quale “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche 

e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della L. 31 dicembre 

2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti 
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di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali 

di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; 

Vista la Convenzione Consip relativa ai servizi di gestione e manutenzione sistemi lP e 
postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni (SGM) - Lotto 1 (PAC) - CIG originario 
652972752E e CIG derivato 7649051491, aggiudicata al RTI Fastweb S.p.A. (mandataria)- 
Maticmind S.p.A. (mandante); 

Visto il Contratto Esecutivo CIG derivato 7649051491, stipulato da AIFA, in adesione alla 
predetta Convenzione Consip, con il RTI Fastweb S.p.A. (mandataria) - Maticmind S.p.A. 
(mandante) in data 28 ottobre 2018, giusta determina autorizzativa del Direttore Generale n. 
1755/2018,  con scadenza prorogata sino al 25 ottobre 2022 giuste determine del Direttore 
Generale n. 986 del 29/09/2020 e n. 1074 del 17/09/2021; 

Vista la Gara a procedura aperta per la conclusione di un “Accordo Quadro per la prestazione 

di Servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici ICT già presenti presso la 

sede della Pubblica Amministrazione”, indetta dalla Consip con Bando pubblicato il 
13/12/2019 ed aggiudicata, per il “Lotto 1 - Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a 

livello centrale (PAC) - CIG 8133302522”, ai seguenti due RTI composti rispettivamente, l’uno, 
dalla mandataria Fastweb S.p.A. e dalle mandanti Maticmind S.p.A., Consorzio Stabile 
CONSIELTE S.c.r.l. e N&C S.r.l. (in appresso per brevità anche “RTI FASTWEB”), l’altro, dalla 
mandataria Vodafone Italia S.p.A. e dalle mandanti Enterprise Services Italia S.r.l. e ITD 
Solutions S.p.A.;  

Visto il relativo Accordo Quadro Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL “Lotto 

1 - Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC) - CIG 8133302522” 

stipulato da Consip e attivato in data 5 maggio 2022; 

Visti la “Guida all’Accordo Quadro”, predisposta da Consip, la quale illustra le modalità 
operative per l’adesione all’Accordo Quadro in parola, nonché il paragrafo 25 del Capitolato 
d’Oneri relativo all’Accordo Quadro CONSIP, dai quali si evince che il RTI fornitore al quale 
ciascuna amministrazione intenzionata ad aderire all’Accordo Quadro Consip potrà affidare il 
proprio appalto specifico, deve essere individuato da ciascuna amministrazione facendo 
ricorso allo strumento messo a disposizione da Consip denominato “Comparatore”, e che 
l’affidamento dell’appalto specifico prevede la predisposizione dei seguenti documenti: 
Richiesta preliminare di fornitura tramite il MePA, ricezione del Piano esecutivo dei servizi 
predisposto a cura del RTI fornitore individuato tramite Comparatore, accettazione del Piano 
esecutivo dei servizi ed emissione dell’Ordinativo di Fornitura (ODF); 

Tenuto conto che il 25 ottobre 2022 andrà a scadere il sopra citato Contratto CIG derivato 
7649051491, stipulato nel 2018 da AIFA con il RTI, composto da Fastweb S.p.A. e Maticmind 
S.p.A., in adesione alla predetta Convenzione Consip relativa ai servizi di gestione e 
manutenzione sistemi lP e Postazioni di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni (SGM) - Lotto 
1 (PAC) – CIG originario 652972752E; 

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT, numero 
ID. 174755075 del 21/07/2022, con il quale è stata richiesta l’adesione per 36 mesi all’Accordo 
Quadro Consip per i Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per 

le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 (PAC) CIG originario 8133302522, attivo dal 5 maggio 
2022, mediante Ordinativo di Fornitura in favore del RTI FASTWEB, individuato mediante il 
Comparatore fornito dalla Consip S.p.A. e composto da FASTWEB, quale mandataria, e dalle 
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mandanti Maticmind S.p.A., Consorzio Stabile CONSIELTE S.c.r.l. e N&C S.r.l., per un importo 
pari a euro 950.750,64 oltre IVA di legge; 

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 82/2022, 
rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 22/07/2022, attestante la copertura 
finanziaria; 

Vista la relazione tecnica a firma del dirigente del Settore ICT richiedente l’acquisto del 
21/07/2022, allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, nella 
quale vengono esposti i motivi sottesi all’acquisizione del servizio in argomento ed in 
particolare è precisato che l’Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di garantire il corretto 
funzionamento del proprio sistema informatico e telematico, si avvale - tramite adesioni a 
Convenzioni o Accordi Quadro Consip - dei servizi di assistenza, manutenzione e gestione delle 
apparecchiature informatiche installate presso le proprie sedi quali ad es. apparati di rete, 
sistemi di telefonia, server e storage, postazioni di lavoro (PDL), Sistemi di videoconferenza, 
Sistemi WiFi e Sistemi di sicurezza; 

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal dirigente del Settore ICT richiedente nella predetta 
relazione tecnica e precisamente che - alla luce della prossima scadenza del sopra citato 
Contratto Esecutivo (CIG derivato 7649051491) stipulato da AIFA con il RTI composto da 
Fastweb S.p.A. e Maticmind S.p.A. in data 28 ottobre 2018 - “considerato che è necessario 

garantire i servizi di assistenza, manutenzione e gestione delle postazioni di lavoro, dei 

dispositivi di rete e della telefonia senza soluzione di continuità, lo scrivente Settore ICT ha 

avviato le attività necessarie per aderire al nuovo Accordo Quadro per i Servizi di gestione e 

manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 

(CIG 8133302522). A tale fine, è stato predisposto, sulla base delle esigenze in essere nonché 

delle esigenze venute a determinarsi con l’apertura della nuova sede dell’Agenzia in via del 

Tritone, 142, un Piano dei fabbisogni (vedi allegato 1) per una durata complessiva di 36 mesi 

.... OMISSIS .... A partire dal menzionato Piano dei fabbisogni si è proceduto ad effettuare il 

confronto competitivo tra gli RTI aggiudicatari dell’Accordo Quadro in oggetto mediante lo 

strumento del comparatore messo a disposizione da CONSIP (Allegato 2) ed è stato identificato 

il RTI FASTWEB quale aggiudicatario con il miglior punteggio tecnico-economico complessivo 

per un importo di € 950.750,64 oltre IVA per una durata di 36 mesi”; 

Considerato che è necessario garantire i servizi di assistenza, manutenzione e gestione delle 
postazioni di lavoro, dei dispositivi di rete e della telefonia senza soluzione di continuità, 
attraverso l’adesione al nuovo Accordo Quadro CONSIP per i Servizi di gestione e 
manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 
(PAC) CIG 8133302522; 

Vista la mail del 30/08/2022 con cui il RUP della presente procedura ha dichiarato necessaria 
la nomina di un DEC che gestisca l’esecuzione del contratto che verrà stipulato con il RTI 
FASTWEB in adesione all’Accordo Quadro CONSIP CIG originario 8133302522, date l’entità 
dell’importo contrattuale e la particolare complessità delle attività contrattualmente previste; 

Considerato che l’ing. Michele Tricarico, funzionario dei ruoli dell’AIFA e in servizio presso il 
Settore ICT, ai fini dell’espletamento delle funzioni di Direttore dell’esecuzione del Contratto 
(DEC), è in possesso dei prescritti requisiti di competenza e specifica professionalità richiesti 
dalla vigente normativa;  

Tutto ciò considerato e premesso 
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DETERMINA 

 Art. 1 

(autorizzazione all’adesione dell’Accordo Quadro e alla stipula dell’Ordine di Fornitura) 

1. È autorizzata l’adesione al “Lotto 1 - Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello 

centrale (PAC) - CIG originario 8133302522” dell’Accordo Quadro per la prestazione di 

Servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici ICT già presenti presso la 

sede della Pubblica Amministrazione, mediante la stipula di un Ordine di Fornitura (ODF) 
della durata di 36 mesi da sottoscrivere con il RTI FASTWEB, costituito dalla mandataria 
Fastweb S.p.A. e dalle mandanti Maticmind S.p.A., Consorzio Stabile CONSIELTE S.c.r.l., 
N&C S.r.l.. 

2. È, a tal fine, autorizzata la stipula, con il predetto RTI FASTWEB dell’Ordine di Fornitura 
(ODF) CIG derivato 938489110E - CUI S97345810580202200004, della durata di 36 mesi, 
decorrenti dalla data del 26/10/2022 e sino alla data del 25/05/2025, per la prestazione di 
servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici ICT di AIFA. 

Art. 2 
(autorizzazione alla spesa) 

1. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 950.750,64 
(novecentocinquantamilasettecentocinquanta/64) oltre IVA di legge. 

2. Per i fini di cui al citato art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, si dà mandato all’Ufficio Contabilità 
e Bilancio di destinare all’apposito fondo di cui al comma 2 dell’art. 113, costituito con 
Determina del Direttore Generale n. 620/2018 integrata con Determina del Direttore 
Generale n. 15/2022, l’importo di € 19.015,01 (diciannovemilaquindici/01), oltre IVA, pari 
al 2% dell’importo del contratto di cui al Visto “Programmazione e Controllo economico-
gestionale” n. 82/2022 rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 22/07/2022. 

3. La spesa graverà pro quota sul budget degli esercizi anni 2022, 2023, 2024 e 2025, secondo 
le classificazioni conto bilancio riportate nel Visto “Programmazione e Controllo 
economico-gestionale” n. 82/2022 allegato, precisandosi che, non essendo stato ancora 
predisposto il budget annuale per gli anni 2023 e seguenti, l'importo di euro 1.087.884,50 
IVA inclusa, pari all’importo complessivo di euro  1.159.915,80 IVA inclusa, meno l’importo 
impegnato per il 2022 pari euro 72.031,30 IVA inclusa, si intende autorizzato 
provvisoriamente e che, pertanto, il suo effettivo utilizzo è subordinato all’approvazione 
del budget di ciascun esercizio di riferimento. 

4. Il pagamento a favore del RTI FASTWEB, sarà effettuato mediante bonifico bancario sui 
numeri di conto corrente dedicati indicati dal Fornitore. 

Art. 3 

(nomina DEC) 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, all’esito della 
valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze 
maturate, l’ing. Michele Tricarico, individuato tra il personale con qualifica non dirigenziale 
dell’AIFA, è nominato Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all’Ordine di Fornitura 
autorizzato dal presente provvedimento, con l’incarico di monitorare sulla corretta 
esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto indicato dal D.M. n. 49/2018 del 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 

dei lavori e del direttore dell'esecuzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 
2018, n. 111. 

Art. 4 

 (pubblicità e trasparenza) 

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA al link https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-
forniture. 

DATA 05/09/2022 Il Direttore Generale 
 Nicola Magrini 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” dell’Ufficio Contabilità e 
Bilancio del 22/07/2022 n. 82/2022 attestante la copertura finanziaria; 

2. Relazione Tecnica ICT del 21/07/2022. 

Pubblicato sul profilo del committente in data _______________ 

Firmato digitalmente da: MAGRINI NICOLA
Ruolo: 2.10.3.1 Direttore
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 05/09/2022 17:03:29

17/11/2022



Verifica contabile

Data richiesta
22-lug-22

n° richiesta
82/2022

Struttura

Classificazione 

conto bilancio
Descrizione conto

Importo 

previsto(iva 

inclusa)

Competenza dal Competenza  al

Progetto o 

eventuale 

n. CIG/CUP

Risorsa 

31999 Altri servizi informatici            62.815,74 25-ott-22 31-dic-22 2022OFEE

31999 Altri servizi informatici          337.172,72 1-gen-23 31-dic-23

31999 Altri servizi informatici          337.172,72 1-gen-24 31-dic-24

31999 Altri servizi informatici 274.356,98         1-gen-25 24-ott-25

32580
Manutenz. imp. 

telefonia/telecomunic.
9.215,56 25-ott-22 31-dic-22 2022OEMA

32580
Manutenz. imp. 

telefonia/telecomunic.
49.465,88 1-gen-23 31-dic-23

32580
Manutenz. imp. 

telefonia/telecomunic.
49.465,88 1-gen-24 31-dic-24

32580
Manutenz. imp. 

telefonia/telecomunic.
40.250,32 1-gen-25 24-ott-25

1.159.915,80

Note:

Proposta riallocazione risorse non utilizzate

Motivazione:

Conto rettificato

Classificazione 

conto bilancio
Descrizione conto Importo previsto Competenza dal Competenza  al Progetto Risorsa vincolata  

Conto riallocato

Classificazione 

conto bilancio
Descrizione conto Importo previsto Competenza dal Competenza  al Progetto Risorsa vincolata  

Settore ICT

Riferimento richiesta mod 232/01
ID N. 174755075 del 21/07/2022 

Descrizione 

servizio/merce

Adesione per 36 mesi all’Accordo Quadro CONSIP Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro 

per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 (CIG 8133302522)



Data Firma Data Data n°

22/07/2022

Attività negoziale assegnata a 

Procedura prescelta

Visto  “Programmazione e Controllo economico-

gestionale”
Visto Il Dirigente ufficio Contabilità e Bilancio Determina assegnata

Firma

Firmato digitalmente da: CUCCAGNA STEFANIA
Ruolo: Dirigente Amministrativo
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 22/07/2022 14:57:29
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Richiesta di adesione all’Accordo Quadro CONSIP Servizi di gestione e 

manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche 

Amministrazioni – Lotto 1 (CIG 8133302522) - Pubbliche Amministrazioni ed 

enti articolati a livello centrale (PAC) 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 



 

 

 

L’Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di garantire il corretto funzionamento del proprio sistema 

informatico e telematico, si avvale anche dei servizi di assistenza, manutenzione e gestione delle 

apparecchiature informatiche installate presso le proprie sedi, quali: apparati di rete, sistemi di 

telefonia, server e storage, postazioni di lavoro (PDL), Sistemi di videoconferenza, Sistemi WiFi e 

Sistemi di sicurezza. 

I predetti servizi vengono assicurati, fino al 25 ottobre 2022, dal RTI Fastweb S.p.A. (mandataria)- 

Maticmind S.p.A. (mandante) aggiudicatario della Convenzione Consip relativa ai servizi di 

gestione e manutenzione sistemi lP e Postazioni di Lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM) 

- Lotto 1 (PAC) - CIG 652972752E  a cui l’Agenzia ha aderito, giusta determina direttoriale n. 1755 

del 23/10/2018, il 25 ottobre 2020 per una durata di 24 mesi (CIG derivato 7649051491) 

ulteriormente prorogati fino al 25 ottobre 2022 (vedi determine nn. 986/DG/2020  e 

1074/DG/2021). Si precisa che si è reso necessario ricorrere all’istituto della proroga tecnica in 

ragione della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17 

marzo 2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, a 
seguito della situazione di emergenza sanitaria, che ha comportato la proroga dei termini della 

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per i servizi di gestione e 

manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni indetta dalla 

Consip con Bando pubblicato il 13/12/2019. 

In data 5 maggio 2022 il suddetto Accordo Quadro per i Servizi di gestione e manutenzione di 

sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 (CIG 8133302522), è 

stato aggiudicato da CONSIP agli RTI composti rispettivamente da FASTWEB (mandataria) - 

Maticmind - N&C - Consorzio Consielte e dal RTI Vodafone Italia S.p.A. (manadataria), Enterprise 

Services Italia S.r.l., ITD Solutions S.p.A.; giova segnalare che le amministrazioni che intendono 

aderire al predetto Accordo Quadro dovranno  individuare il RTI a cui affidare l’appalto specifico, 

secondo quanto disciplinato al paragrafo 25 del Capitolato d’Oneri, mediante il supporto dello 
strumento messo a disposizione da Consip denominato “Comparatore. 

Ciò premesso, tenuto conto che il Contratto esecutivo di adesione alla Convenzione Consip relativa 

ai servizi di gestione e manutenzione sistemi lP e Postazioni di Lavoro per le pubbliche 

amministrazioni (SGM) - Lotto 1 (PAC) - CIG 652972752E  CIG derivato 7649051491, stipulato da 

AIFA con il RTI Fastweb S.p.A. (mandataria)- Maticmind S.p.A. (mandante)  in data 28 ottobre 

2018, scadrà il 25 ottobre 2022, considerato che è necessario garantire i servizi di assistenza, 

manutenzione e gestione delle postazioni di lavoro, dei dispositivi di rete e della telefonia senza 

soluzione di continuità, lo scrivente Settore ICT ha avviato le attività necessarie per aderire al 

nuovo Accordo Quadro per i Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro 

per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 (CIG 8133302522).  

A tale fine, è stato predisposto, sulla base delle esigenze in essere nonché delle esigenze venute a 

determinarsi con l’apertura della nuova sede dell’Agenzia in via del Tritone, 142, un Piano dei 

fabbisogni (vedi allegato 1) per una durata complessiva di 36 mesi nel quale sono contenute le 

seguenti informazioni: 

a) i servizi di gestione/manutenzione/IMAC PdL /interventi sul cablaggio/presidio/service 

desk a cui la richiesta si riferisce;  

b) le sedi in cui si trovano gli apparati sui quali prestare i servizi;  

c) per ciascuna sede, gli ambiti tecnologici, il numero, la tipologia di apparati (ad es: PC, 



 

desktop, switch, router, centralino, telefono, etc.), la marca e il modello su cui prestare i 

servizi;  

d) per i servizi IMAC PdL e interventi di cablaggio l’indicazione del numero di pacchetti 
richiesti per l’intera durata del contratto di fornitura;  

e) per il service desk indicazione del numero massimo di ticket stimati per l’intera durata del 
contratto di fornitura;  

f) la durata prevista per l’erogazione dei servizi;  

g) il Responsabile del Contratto;  

h) l’indirizzo di posta elettronica – eventualmente certificata – cui il Fornitore invierà le 

comunicazioni e i documenti;  

i) ove ricorrano i presupposti per l’applicazione della clausola sociale di cui al punto 3.2 delle 
Linee ANAC n. 13 del 13.2.2019, l’Amministrazione dovrà inserire anche l’elenco e i dati 
relativi al personale del fornitore uscente eventualmente riassorbile, soggetto 

all’applicazione della clausola sociale di cui al par. 23 del Capitolato d’Oneri.  

A partire dal menzionato Piano dei fabbisogni si è proceduto ad effettuare il confronto 

competitivo tra gli RTI aggiudicatari dell’Accordo Quadro in oggetto mediante lo strumento del 

comparatore messo a disposizione da CONSIP (Allegato 2) ed è stato identificato il RTI FASTWEB 

quale aggiudicatario con il miglior punteggio tecnico-economico complessivo per un importo di € 
950.750,64 oltre IVA per una durata di 36 mesi.  

Nella tabella sottostante è riportato il punteggio attribuito agli RTI dal comparatore Consip. 

Punteggio tecnico 

complessivo

Punteggio 

economico

Punteggio tecnico 

economico complessivo

RTI FASTWEB S.p.A. - MATICMIND 

S.P.A. – N&C S.R.L. – CONSORZIO 
STABILE CONSIELTE S.C.R.L. 70,000 30,000 100,000

RTI Vodafone Italia S.p.A. - Enterprise 

Services Italia S.r.l. - ITD Solutions 

S.p.A. 67,435 29,190 96,625  

Si ritiene, pertanto, di dover procedere con l’affidamento della fornitura dei servizi in oggetto al 

RTI FASTWEB mediante adesione all’Accordo Quadro “Servizi di gestione e manutenzione di 

sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni “ Lotto 1 CIG:8133302522 -

Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC) - per un importo complessivo 

di € 950.750,64 oltre IVA per una durata di 36 mesi 

Si precisa, infine, che l’iniziativa in parola è stata prevista nella Programmazione biennale degli 

acquisti dell’AIFA 2022/2023 alla voce “Servizio di presidio tecnico Informatico” con CUI 
S97345810580202200004.  

 

Roma, 21 luglio 2022 

 
Il Dirigente 

(Maurizio Trapanese) 
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