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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 190 del 27/06/2019

RICONTRATTUALIZZAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SEDE APES

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura
conferita con atto dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio
Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n. 25207 della Raccolta, registrato a Pisa il
27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

APES per lo svolgimento delle attività istituzionali necessita di connettività internet;
APES presenta una infrastruttura software che necessita di una velocità di banda in
fibra a 10 mega;
L'attuale gestore gestore della linea dati è Telecom Italia
La stessa Telecom Italia ha proposta in quanto fidelizzati una ricontrattualizzazione
della

connettività in fibra

ottica

Eternity

con

la

quale

è

possibile

accedere

ad

internet con caratteristiche performanti;
Attualmente si dispone di una porta Ethernity Silver a 10M, di una Banda Gigabusiness 8M
e di un Router Huawei certificato BB;
La ricontrattualizzazione prevede una miglioria della Banda Gigabusiness passando da 8M
a 10M garantendo una maggiore performance della connettività e migliori prestazioni dei
software cloud attualmente in uso;
Tale ricontrattualizzazione prevede anche una rideterminazione del costo annuale per un
totale di € 5.850,00, a fronte dell'attuale spesa annuale di € 8925,36.
Tale ricontrattualizzazione prevede un contratto minimo di 36 mesi al quale è possibile
recedere mediante raccomandata e con i costi previsti dalle condizioni generali di

vendita di TELECOM.
La spesa prevista per l'anno 2019 è pari a € 2.925, per l'anno 2020 pari a € 5.850,00,
per l'anno 2021 pari a € 5.850,00, per l'anno 2022 fino al 30/06/2022 pari a € 2.925,
per un totale triennale di € 17.550,00, a fronte dell'attuale spesa triennale per un
servizio con caratteristiche minori pari a € 26.776,08, garantendo un risparmio
triennale di € 9.226,08 per la fibra ottica GBE.
Vista l'infrastruttura software di cui dispone APES, attualmente dispone di una linea
dati aggiuntiva utilizzata per le wireless di piano e come eventuale linea di backup
ALICE 20 Mega Adaptive BMG 256k al costo annuo di € 1.770,96;
Apes necessita di una rete wireless e di una linea aggiuntiva trasmissione dati per lo
svolgimento delle attività istituzionali;
Telecom Italia in quanto fidelizzati ha proposto una ricontrattualizzazione della stessa
linea

ad

un

costo

annuo

di

€

747,60

garantendo

pari

caratteristiche

di

rete.

Tale ricontrattualizzazione prevede un contratto minimo di 36 mesi al quale è possibile
recedere mediante raccomandata e con i costi previsti dalle condizioni generali di
vendita di TELECOM;
La spesa prevista per l'anno 2019 è pari a € 373,08, per l'anno 2020 pari a € 747,60,
per l'anno 2021 pari a € 747,60, per l'anno 2022 fino al 30/06/2022 pari a € 373,08, per
un totale triennale di € 2.242,80, a fronte dell'attuale spesa triennale per il medesimo
servizio pari a € 5.312,88, garantendo un risparmio triennale di € 3.070,08 per una
linea aggiuntiva trasmissione dati ALICE 20 Mega Adaptive BMG 256k.
Le due ricontrattualizzazione prevedono una spesa triennale al costo complessivo di €
19.792,8,
a fronte dell'attuale spesa triennale in base agli attuali contratti pari a € 32.088,96,
garantendo un totale risparmio triennale di € 12.296,16;
Per l'anno 2019 la spesa prevista è pari a € 3.298,8, per l'anno 2020 la spesa prevista
è di € 6.597,6, per l'anno 2021 la spesa prevista è di € 6.597,6, per l'anno 2022 fino
al 30/06/2022 la spesa prevista è di € 3.298,8.
Viene

nominato

ai

sensi

dell'art.

31

del

D.Lgs

50/2016

Responsabile del Procedimento per il servizio indicato in oggetto.

il

Sig.

Enrico

Quinti

Descrizione Capitolo: SPESE TELEFONICHE
Codice Capitolo: 30.7.1.4
Decorrenza: 01/07/2019 - Scadenza: 30/06/2022

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 13 del 31/01/2017
APPROVA

La ricontrattualizzazione della Linea GBE fibra ottica 10M e la ricontrattualizzazione
della linea di trasmissione dati aggiuntiva ALICE 20 Mega Adaptive BMG 256k per un costo
triennale complessivo di € € 19.792,8, proposta da TELECOM ITALIA
Per l'anno 2019 la spesa prevista è pari a € 3.298,8, per l'anno 2020 la spesa prevista
è di € 6.597,6, per l'anno 2021 la spesa prevista è di € 6.597,6, per l'anno 2022 fino
al 30/06/2022 la spesa prevista è di € 3.298,8.
Viene

nominato

ai

sensi

dell'art.

31

del

D.Lgs

50/2016

Responsabile del Procedimento per il servizio indicato in oggetto.

il

Sig.

Enrico

Quinti

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

RICONTRATTUALIZZAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SEDE APES
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 191
Decisione dell'Amministratore

RICONTRATTUALIZZAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SEDE APES
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 241
Capitolo: 30.7.1.4
Importo: € 19.792,80

NOTE

imp. 241/2019 cap. 30-7-1-4 € 3.298,80
imp. da assumere 2020 € 6.597,60
imp. da assumere 2021 € 6.597.60
imp. da assumere 2022 € 3.298,80

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 26/06/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 26/06/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 27/06/2019

