Determina
63/2018 del 17/04/2018
Oggetto:N.Affidamento
per l’anno

2018 del servizio di hosting evoluto e di rete dati della
società Expo2015 in Liquidazione a TIM CIG: 7448752899
Il Direttore Generale
• Ai sensi della deliberazione del 02/12/2016 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale;
• Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la Rda n. 98/2018 approvata dal
Responsabile dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi
Informativi con la quale si richiede di avviare il servizio in oggetto con decorrenza
1/1/2018 (fino alla scadenza massima del 31/12/2018), al fine di consentire la continuità
del servizio rispetto alla scadenza del contratto che era in essere con la società Expo, ha
inizializzato il presente flusso Determina;
• Tenuto conto che la Società Expo2015 in Liquidazione di seguito “Expo” ha chiesto alla
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi denominata di seguito “Camera
di Commercio”, di proseguire nella collaborazione alla fase esecutiva del Piano di
Liquidazione, ed in particolare di collaborare alla gestione complessiva dei propri
Sistemi Informativi;
• Preso atto che nell'incarico dalla Camera di Commercio verso Digicamere è previsto che
quest'ultima garantisca continuità di servizio a Expo;
• Considerato che una significativa attività in questo ambito consiste nella presa in carico
del tema “connettività” e del tema “erogazione servizi SAP”, con la finalità di portare
Expo ad avere servizi erogati non più dalla società TIM ma dal soggetto di riferimento
del Sistema Camerale (Infocamere), che presenta valori economici molto inferiori;
• Preso atto che, come indicato nella relazione tecnica contenuta nel fascicolo del presente
flusso determina, ne deriva la necessità di Digicamere di stipulare un contratto con TIM,
per garantire continuità nell'erogazione del servizio, per il tempo strettamente necessario
ad effettuare la migrazione dei sistemi SAP dal DataCenter TIM al DataCenter
Infocamere;
• Preso atto che è obbligatorio garantire l'assoluta continuità del servizio, non solo perché
dalle macchine operative presso il Datacenter TIM è erogato il servizio SAP di gestione
contabile, amministrativa e finanziaria di Expo, ma anche perché, come indicato nella
relazione tecnica, le informazioni lì presenti sono state e possono essere
inaspettatamente oggetto di audit da parte dell’Autorità Giudiziaria; inoltre le macchine
che ospitano i sistemi SAP sono utilizzate dal 2014 e non sono mai state oggetto di
migrazione, aspetto che impone un progetto di migrazione ben ponderato;
• Rilevato che sono in corso le attività di valutazione del progetto di migrazione, a valle
delle quali sarà possibile determinare con maggiore puntualità tempi e modalità di
dismissione delle macchine operanti presso il Data Center di TIM;
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• Tenuto
conto della
volontà

di Expo e della Camera di Commercio di utilizzare i servizi
connettività del Sistema Camerale (Infocamere) entro il 2018 e che l’eventuale
migrazione ad altro fornitore a seguito di una procedura di gara richiederebbe, come
indicato nella relazione tecnica, circa 6 mesi, tali per cui TIM è da ritenersi, ai sensi
dell’art 63 lettera B del D.Lgs. 50/2016 unico fornitore;

• Tenuto conto che, come indicato nella relazione tecnica, Digicamere ha iniziato quindi a
richiedere già da Dicembre 2017 a TIM una proposta per la continuità dei servizi di
hosting SAP e di connettività;
• Valutato che a seguito di numerosi solleciti nell’ottenere tale proposta e dopo aver, come
maggiormente dettagliato nella relazione tecnica, respinto proposte economiche
giudicate troppo onerose, Digicamere è riuscita a ottenere una proposta, contenuta nel
fascicolo, ritenuta accettabile, come indicato nella relazione tecnica, che prevede:
-

Canone annuo hosting pari a euro 25.262,68 + IVA;
Servizi di rete internet e MPLS pari a euro 43.300,00 + IVA (oltre il 50% in meno
del valore che pagava Expo);
Servizi di “outsourcing” della rete pari a euro 3.600,00 + IVA ;

• Considerato che l’obiettivo è di interrompere la fornitura con TIM non appena si avrà
contezza del tempo minimo necessario per migrare su apparati e rete di Infocamere, il
cui obiettivo è all’incirca nel primo semestre 2018, ma in assenza di una stima certa su
fattibilità della migrazione e suoi tempi si reputa necessario dover aderire alla proposta
nella sua interezza;
• Preso atto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto, il dirigente dell’Area Business Development, Ambiente,
Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;
• Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del flusso
della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del rispettivo
flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Business Development, Ambiente,
Infrastrutture e Sistemi Informativi;
• Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi;
Determina
• Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, il
servizio di hosting e di rete dati per l’anno 2018, salvo interruzione a seguito dell’
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attività
di migrazione,
alla

società TIM per un valore totale complessivo pari a euro
72.162,68 + IVA cosi composto:
-

Canone annuo hosting pari a euro 25.262,68 + IVA;
Servizi di rete internet e MPLS pari a euro 43.300 + IVA
Servizi di “outsourcing” della rete pari a euro 3.600 + IVA

• Di demandare alla firma del contratto il Responsabile Unico del Procedimento Marco
Romualdi.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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