
'o'@

VISTI:

- il d.lgs. n. 50/2016 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23 /UE, 2O\4/24/UE e

2oL4/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servlzi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato Codice dei Contratti
pu bblici;

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. t1l20].6 secondo la quale i Fondi
lnterprofessionali, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal
Codice dei Contratti pubblici;

- l'afi.32, comma 2, del Codice dei contratti Pubblici, secondo cui: "Nelle procedure di cui
oll'articolo 36, commo 2, lettero o) e b), lo stozione oppdltonte può procedere od
ollidomento diretto tromite determino o controrre, o otto equivolente, che contengo, in
modo semplificoto, l'oggetto dell'offidomento, l'importo, illornitore, le ragioni dello scelto
del fornitore, il possesso do porte suo dei requisiti di corottere generole, nonché il possesso

dei requisiti tecnico professionoli, ove richiesti" ;

- le Linee Guide ANAC n.4 del 26 ottobre 2016, a8giornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 ed al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

- l'articolo 3 della legge n. 135/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

CONSIDERATO CHE:

- FONDIR, per adempiere ai propri compiti istituzionali e svolgere tutte le attività
necessarie, ha siglato con il fornitore UNIDATA spa il contratto CIG 7237045748 relativo
al servizio di connettività dati e telefonica su fibra ottica per tutta la sede del Fondo, in

scadenza al 14 marzo 2O2L;

- al fine diverificare la possibilità diaffidare ad un nuovo operatore economico il servizio di

connettività dati e telefonica su fibra ottica per la sede FoNDlR, a parità o miglioramento
delle condizioni tecnlche ed economiche già defìnite con il fornitore UNIDATA nel

contratto in scadenza, è stato incaricato l'lng. Francesco D'Arrigo di svolgere una

preliminare indagine di mercato;

- in data 14 gennaio zOZt il consulente incaricato lng. Francesco D'Arrigo ha trasmesso al

Fondo la propria relazione tecnica sulle attività di indagine eseguite e sulla

documentazione esaminata per ciascuno dei principali operatori economici presenti sul

mercato di riferimento (Vodafone, Wind3, Fastweb, TIM), concludendo sull'opportunità
di procedere al nuovo affidamento del servizio di connettività dati e telefonica su fibra
ottica per la sede del Fondo nei confronti delfornitore uscente UNIDATA spa (v. Relazione

allegata alla presente Delibera sub All. 1);
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s.m.i. - "Servizio di connettività dati e telefonica su fibra ottica per FONDIR" - CIG

8517115C3E.



'o'@ - nella seduta del 21 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha quindi
rilevato la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di connettivita
dati e telefonica su fibra ottica per la sede del Fondo, comprensivo di una ulteriore linea
di back up rispetto all'attuale, per una durata contrattuale di n.36 mesi decorrenti dal 15
matzo 2027, per l'importo massimo stimato pari a € 14.000,00 oltre iva, mediante
procedura di affidamento diretto al fornitore uscente UNIDATA spa per le ragioni di
seguito specificate;

- nella medesima seduta del 2l gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha

conferito al Direttore Valter Lindo l'incarico di RUP della suddetta procedura di
affidamento diretto.

RITENUTO CHE:

- il valore complessivo presunto dei servizi oggetto d'affìdamento è inferiore ad euro
40.000,00 iva esclusa ed è pertanto possibile procedere, ai sensi dell'art. 35, comma 2,

lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad un affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, purchè nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, lmparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all'art. 30,
comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto dei servizi in oggetto al
fornitore uscente UNIDATA SPA di cui al contratto CIG 8517115C3E, in via eccezionale
rispetto alla regola della rotazione degli inviti, per le seguenti motivazioni:

1) tutti i principali operatori economici presenti sul mercato di riferimento (Vodafone,
Wind3, Fastweb, TIM) si basano sulla fornitura di connettività di tipo FTTC su

infrastruttura TlM, che non permette di garantire la necessaria banda alle
videoconferenze, in quanto prevede valori di upload max pari a 20Mb/s, poiché la sede
del Fondo non è ancora coperta dalla nuova rete in fase di sviluppo OpenFiber;

2) l'operatore economico UNIDATA spa è invece in grado di fornire una connettività di
tipo FTIH con banda garantita simmetrica di 100Mb/s e di fornire una ulteriore linea
di connettività di back up;

3) il prezzo offerto dal fornitore uscente UNIDATA spa appare fortemente competitivo
rispetto ai prezzi praticati dagli altri operatori economici del mercato di riferimento,
tenendo conto sia della maggiore qualità tecnologica dei servizi offerti, sia dea nuovi
costi di cablaggio e set-up dei sistemi che il Fondo dovrebbe sostenere in caso di
cambiamento delfornitore di connettività di tipo FTrH;

4) a conclusione del precedente rapporto contrattuale il Fondo ha inoltre maturato un
elevato grado di soddisfazione nei confronti del fornitore uscente UNIDATA spa, in
termini di riconosciuta affidabilità e puntualità nell'esecuzione dei servizi resi, tale da
generare un'aspettativa di alta qualità delle nuove prestazioni da affidare;

DATO ATTO CHE:

- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato ilclc 8617115c3E onde poter
assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari;

- ai sensi dell'art.40 comma 2 del D.lgs. 50/2015 e s.m.i., la procedura in oggetto prevede

mezzi di comunicazione elettronica in quanto svolta tramite la "Piattaforma di8itale per
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la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche" di FONDIR (a mezzo di
Trattativa diretta);

- a seguito di Richiesta informale di preventivo prot. n. 13107 del O2.O2.ZO2L,l'operatore

economlco UNIDATA spa ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica (prot.49714
del 3 gennaio 2021, allegata alla presente Delibera sub All. 2);

- a seguito di verifica di conformità della relazione tecnica presentata, il RUP ha ritenuto
l'offerta dell'operatore economico UNIDATA spa conforme alle nuove specifiche tecniche
prescritte;

- l'importo complessivo offerto dal suddetto operatore economico per iservizi in oggetto
è di euro 13.996,00 oltre IVA ed il RUP ha ritenuto l'offerta economica nel suo complesso

conforme, congrua ed affidabile;

- ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2076 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è

soggetta ad approvazione dell'organo competente dell'ente;

- ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 5012016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace
dopo la vèrifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80

del Codice.

DELIBERA:

1. di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di affidamento diretto, ai

sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a) d.lgs. 5012076 e s.m.i., del "Servizio di connettività
dati e telefonica su fibra ottica per la sede di FoNDlR" all'operatore economico
UNIDATA spa, Codice Fiscale e Partita IVA 0618708!002, con sede legale e operativa
in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100,00148 Roma RM per la durata contrattuale di n.

35 mesi decorrenti dal 15 marzo 2021, per l'importo complessivo contrattuale di euro
13.995,00 oltre IVA come da preventivo allegato;

2. di procedere, ai sensi dell'art.29 comma l del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione della presente Delibera di affidamento diretto sul sito istituzionale
FONDIR, sezione Fondo Trasparente - Bandi di gara e contratti;

3. di prowedere alla stipula del contratto d'appalto nella forma di cui all'art.32, comma

14, d.lgs. n. 5ol2OL6 e s.m.i., previa comunicazione, da parte dell'affidatario, degli

estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della LeBge

136/2010 e s.m.i.;

4. Di dare atto che la spesa relativa all'affidamento in oggetto trova copertura finanziaria,
essendo prevista nel Bllancio del Fondo.

ll Consiglio d'Amministrazione FONDIR

ll Presidente
Dott. Stefano B/ttino
/4/ .4 /
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Per tutto quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione
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