
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Adesione al Contratto Quadro - Lotto 1 servizi di Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS)
stipulato da Consip S.p.A. con il RTI Aggiudicatario, composto dalle aziende Telecom Italia S.p.A,
Enterprise Services Italia S.r.1., Poste Italiane S.p.A, Postecom S.p.A. e Postel S.p.A. CIG padre:
55I87486EA CIG derivato 7911678B37

4&NoE
L’anno duemiladicifi il giorno C— .Z del mese di
del CEFPAS, in Caffianissetta, Via Mulò n° 1

_____________________

presso la sede

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 povembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N, e s.m.i.;

PARERI

Si esprime parere favorevole

DIRET4E FORMAZIONE

(D)4frr5altabiano)

VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO

DIREZIONE: GENERALE

AREA: Funzionale Consiglio Direzione
Aziendale, Ufficio Sistema Informativo
Aziendale

IL FUNZIONARIO TR T ORE

(DosaMerit

DIRETTORE MINISTRATIVO

c%%uro
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VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;



• VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvafd cdii Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

VISTO il decreto legislativo 30dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO l’art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

CONSIDERATO che Consip S.p.A. ha bandito, ai sensi e per gli effetti dell’ad.4, comma 3-quater,
del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, dellarL2O. comma 4, del D.L.
n. 83/2012, convertito con modificazioni in L. n. 134/2012 e ai sensi dell’art. 1, comma 192, della
Legge n, 311/2004, la procedura di gara per i Sen’izi di Cloud Computing, di Sicurezza, di
Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicath’a per le Pubbliche
Amministrazioni, suddivisa in quattro lotti.

PRESO AHO che la procedura di gara di cui sopra è stata aggiudicata, relativamente al lotto i per
la fornitura di servizi in modalità cloud computing (IaaS, PaaS. SaaS) e servizi di abilitazione al
cloud, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato da Telecom Italia
S.p.A., mandataria; HP Enterprise Services Italia S.r.l. mandante; Poste Italiane S.p.A. con socio
unico mandante; Postecom S.p.A. mandante; Postel S.p.A. mandante. -

CONSIDERATO che il Cefpas è contemplato tra le Amministrazione che hanno la facoltà di
aderire al citato Contratto Quadro.

CONSIDERATO il piano di ammodernamento tecnologico informatico trasmesso dal direttore
amministrativo, a suo tempo in carica, (nota prot.3186 del 31/03/2016), mirante ad un
ammodernamento tecnologico del CED, stante la presenza di apparecchiature in stato di
obsolescenza.

VISTO il Piano Trietmale per l’informatica nella P.A. 2017-2019 e le indicazioni relative alla’
realizzazione di un ambiente cloud della PA, omogeneo dal punto di vista contraffuale e
tecnologico.

VISTA l’Agenda Digitale Sic’ ia D creto n.18 del 14.03. 2018) che in linea con l’Agenda Digitale
Italiana si propone di privilegiare 1’ c tettura in cloud.

TENUTO CONTO della no pr . num 7934 del 31/08/201 8 del dirigente responsabile dell’area
Interdipartimentale 4 siste nformativi- Statistica- Monitoraggi del Dipartimento per la
Pianificazione Strategica dell’ ssessorato Regionale della Salute che, in riscontro all’e-mail della
Referente dell’Area flinzional SIA (Sistema Informativo Aziendale) del Cetjas, comunicava il
mancato inserimen ent tra gli interventi di programmazione regionale in materia;

ACCLARATO, quindi, che il Centro dovrà attivarsi in via autonoma, anche dal punto di vista delle
risorse finanziarie, per l’ammodernamento del CED secondo le direttive/istruzioni dell’Agenda
Digitale Sicilia;

RILEVATO che ai fini della stipula del contratto esecutivo relativo all’Accordo Quadro sopra
menzionato, il 27/04/2018, giusta nota prot.n. 4334, il Centro aveva trasmesso alla mandataria lo
schema “Piano Fabbisogno Servizi” SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing”

RILEVATO. altresì, che il fornitore ha trasmesso il relativo progetto dei fabbisogni codice
documentol8Ol42736O85200lPJF versione 1.0 (prot.n. 4954 del 17/05/2018);

RILEVATO inoltre che il CEFPAS in data 25/05/2018 (prot. n.5307) ha chiesto a Telecom Spa
delle precisazioni sul progetto dei fabbisogni, codice documento 1801427360852001PJF versione
1.0, in merito alla corrispondenza tra la configurazione in cloud proposta nel citato progetto e le



esigenze manifestate da Engineering (attuale fornitore del sistema informativo integrato del Centro)
relativamente alla prevista migrazione in cloud dei sistemi da essi forniti (nota Cefas prpt. 4836
del 15/05/2018 e riscontro di Engineering nota prot 5145 del 23/05/2018).

ACQUISITA la versione n. 2 del progetto, codice documento 1801427360852001PJF, inoltrato al
CEFPAS tramite Pec, registrata al numero prot. 5426 del 29/05/2018 risolutiva delle problematiche
sopra evidenziate e relative alla migrazione in cloud;

VERIFICATA la fattibilità economica nei relativi conti di bilancio e il cui riepilogo è riportato nella
seguente tabella:

TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE Durata Una Canone Totale (E)
SERVIZI Famiglia di Servizi (anni) Tantum (E) Annuo (E)
IaaS - Virtual Data Center & vStorage 2 5.472,73 10.945,47
Block
PaaS—DBMS mySQL 2 620,72 1.241,45
PaaS —Web Server 2 2.357,40 4.714,80
PaaS —DBMS Oracle S\E 2 11.200,95 22.401,89
Cloud Enabling 78.449,20 78.449,20

LTOTE € 117.752,81

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adesione al Contratto Quadro Servizi di Cloud
Computing (Lotto 1) -Consip e di stipulare il contratto esecutivo num. 1801427360852001C0E,
utilizzando lo schema di cui all’allegato D 2 al Contratto Quadro - Lotto 1 in argomento, con
Telecom Italia SpA nella qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo aggiudicatario.

VISTA la deliberazione n. 1174/2018 dell’Autorità Naonale Mticorruzione (ANAC), avente ad
oggetto “Auuazione dell ‘ari. i camini 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l’anno
2019”;

RILEVATO dalla suindicata deliberazione dell’ANAC l’obbligo del pagamento di una
contribuzione in favore dell’Autorità in capo alle stazioni appaltanti sottoposte alla sua vigilanza,
che intendono avviare una procedura di scelta del contraente per co9tr$ti pubblici di lavori, servizi
e forniture;

RILEVATO che l’entità della contribuzione è coi sto a base di gara;

PRESO ATTO che l’importo della contribuzione c in relazione alla gara de qua
è pari a € 30,00 e che il relativo pagamento avverrà h6n appena verra)reso disponibile dall’ANAC,
nell’area “Servizio di Riscossione” del sito dell’Autorità, il bollettind MAV (Pagamento Mediante
Avviso) intestato al Cefpas;

RITENUTO, pertanto. di autorizzare il pagamento di € 30,00 in favore dell’ANAC;

DE LIBE RA

ADERIRE al Contratto Quadro - Lotto 1 servizi di Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS)-Consip

STIPULARE il contratto esecutivo num. 1801427360852001COE, con Telecom Italia SpA nella
qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario del
Contratto Quadro Lotto I di Cloud Computing, utilizzando lo schema di cui all’allegato D2 al
Contratto Quadro - Lotto I che forma parte integrante del presente atto;

DARE ATTO che il citato Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:

a) dalle disposizioni dell’Allegato Dl al contratto quadro-Lotto I (“Clausole Contrattuali
applicabili ai contratti esecutivi”) e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione



integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fqrnitore e l’Amministrazione relativamente alle
attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;

e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

PROVVEDERE agli adempimenti successivi e finalizzati all’esecuzione del contratto

AUTORIZZARE la relativa spesa per un totale di € 117.752,81 oltre IVA , riepilogata nella
seguente tabella:

TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE Durata Una Canone Totale (E)
SERVIZI Famiglia di Servizi pm(€
IaaS - Virtual Data Center & vStorage 2 5.472,73 10.945,47

Block
PaaS—DBMS mySQL 2 620,72] 1.241,45

PaaS —Web Server 2 2.357.401 4.714,80

PaaS —DBMS Oracle S\E 2 11.200,95 22.401,89

4Enabli!g_ ---- 78.449,20 78.449,20

TOTALEE 117.752,81

AUTORIZZARE il pagamento della contribuzione di € 3Q,00 in favore dell’Autorità Nazionale
Antìcormzione (ANAC).

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Funzionale Consiglio Direzione Aziendale
Ufficio Sistema Informativo Aziendale della Direzione Generale;

VISTE le premesse clic qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.

• da parte del Direttore amministrativo;

• di desiEnare responsabile del procedimento 1’Ing. Roberto Sanfihippo, nella qualità di Direttore
del Centro, che si an’arrà dell’ausilio del personale dell’Ufficio Sistema Informativo Aziendale;

• di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Supporto Responsabile Anticomtzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

Il F ionari4 strvtt9F{

(Dott.sandrfLrf7-6tino)

. IL DIRETTORE DEL. TRO

- g. Rob o nfif po)

ANNOTATA AL N.
Si certifico che la presenle deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente dal

_________________al_-

e che contro di essa non

sono state prodotte opposizioni.
-

. Area Funzionale Affari Generali
Dottssa Mariassunta Saia

aiusta delega pmt. n. 0011534 del 3R220t8
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ALLEGATO D 2 AL CONTRATTO QUADRO - LOTTO 1

SERVIZI Dl CLOUD COMPUTING

SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

CONTRATTO ESECUTIVO N 1801427360852001 COE

TRA
Amministrazione: CEFPAS, con sede in Caltanissetta, Via MuIè, 1, C.F. 01427360852, in

persona del legale rappresentante pro tempore lng. Roberto Sanfilippo Direttore del Centro

nominato con D.P. n.678/Serv. 1’/SG deI 21 novembre 2018 (neI seguito per brevità anche

“Amministrazione”),

E

Fornitore: Telecom Italia S.p.A., direzione e coordinamento Vivendi SA, con sede legale in

Milano, Via Gaetano Negri 1- 20100, Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso

d’Italia n. 41, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA numero

di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa

mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante

Enterprise Servlces Italia S.ri. (già HPE Servlces Italia S.r.l4, con sede legale inCernusco sul

Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, capitale sociale Euro 92.981.000, iscritta al Registro

delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA

12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague

B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), domiciliata ai fini del

presente atto presso la sede societaria; la mandante Poste Italiane S.p.A. con sede legale in

Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al

Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n.

97103880585 e partita VA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la

sede societaria, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1aprile 2017, la mandante

Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta

26873; la mandante Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11,

capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle imprese dl ‘Roma al n.

04839740489, codIce fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai

fini del presente atto presso la sede societaria; giusto mandato collettivo speciale con

rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n.

5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o

“RTI”)
i

classificazione dei documento: Conslp Public



consip

Il Fornitore è domiciliato ai fini del presente atto in Roma, viale Parco de’ Medici n. 61 ed è

rappresentato dal Procuratore Speciale ing. Giovanni Santocchia, nato a Perugia il 5 aprile

1964.

Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il

relativo Contratto Quadro in data 20luglio2016.

In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna

Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula

di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.

L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente

Contratto Esecutivo.

L’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui

luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da

interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza

presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla

sicurezza.

Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla

“Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e

25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

li CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 7911678837

Il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UFZ1TR.

Costituisce Allegato 1: “Progetto dei Fabbisogni” di cui afl’art. 7 del Contratto Quadro:

Progétto dei Fabbisogni Servizi SPC Cloud Lotto 1: Centro per la Formazione Permanente e

l’Aggiornamento e del Personale Sanitario (CEFPAS). codice 1801427360852001PJF,

versione LQ emesso il 14/05/2018.

Durata: li presente Contratto Esecutivo è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una

durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di attivazione del primo servizio

richiesto (indicare la durata contrattuale in ragione dei servizi richiesti, secondo quanto

stabilito ne/paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Porte Generale),’salvi i casi di risoluzione o

recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché

non materialmente allegato, il documento recante le specifiche clausole contrattuali

applicabili al Contratto Esecutivo medesimo e gli atti ivi richiamati. Tale documento,

sottoscritto digitalmente. e con marca temporale per accettazione incondizionata dal

2
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consip

Procuratore Speciale Giovanni Santocchia in data 03/04/2018 è pubblicato sui siti web

www.consip.it e www.cloudspc.it

L’Amministrazione, sottoscrivendo questo contratto espressamente dichiara di conoscere

ed accettare le suddette clausole contrattuali applicabili al presente Contratto Esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

L’AMMINISTRAZIONE IL FORNITORE

ing. Giovanni Santocchia

C.F.: SNTGNN6400SG478C

Certificatore: TI Trust Technologies CA

Validità: dal 05/12/2016 al 05/12/2019

Firma digitale: n. 06C503

Codice Identiflcativp 1089032

- 3
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