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Il Direttore 

 

Determina n. 57 del 18/05/2022 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. tramite adesione al contratto quadro CONSIP per il “Servizio Trasporto dati 

Radiomobile per le n.39 centraline della rete GAMMA dell’ISIN e per l’attivazione di 6 linee 

dati nell’ambito delle attività di installazione di 2 stazioni ad alto volume e di 3 stazioni a 

basso volume di campionamento della Rete Remrad nell’ambito del sistema pubblico di 

connettività (SPC2) mediante affidamento a FASTWEB S.P.A.. 

Impegno della spesa: € 23.848,43 inclusa IVA. 

CIG principale: 5133642F61 CIG derivato: Z57366C45A 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 

2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono 

all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le 

funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e 

radioprotezione  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 

2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, 

come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del 

22 febbraio 2021; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 

2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2022, approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 17 del 29 dicembre 2021; 

VISTO il budget direzionale dell’ISIN approvato con determina del Direttore dell’ISIN n. 17 del 

4 febbraio 2022; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del 

Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei 

contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ISIN; 
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VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure 

acquisizioni beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto “Semplificazione”; 

VISTA la richiesta di acquisto prot. N. 2302/ISIN del 06.04.2022, con la quale, l’Ing. Paolo 

Zeppa in qualità di Responsabile dell’Ufficio di coordinamento emergenze nucleari 

rappresenta la necessità di provvedere, per le nuove 39 centraline della Rete Gamma che 

verranno installate, all’acquisto di altrettante schede telefoniche che consentano lo scambio 

dei dati con il centro di controllo situato nel data center di Padova (All.1); 

VISTA la richiesta di acquisto prot. n. 1657/ISIN del 07/03/2022 con la quale l’Ing Paolo 

Zeppa in qualità di Responsabile dell’Ufficio di coordinamento emergenze nucleari 

rappresenta la necessità di provvedere, nell’ambito delle attività di installazione di 2 stazioni 

ad alto volume di campionamento per il monitoraggio della radioattività nel particolato 

atmosferico e di rimessa in servizio di 3 stazioni a basso volume di campionamento della Rete 

Remrad, di attivare 6 linee dati, 5 da dedicare alle stazioni ed una dedicata al centro di 

controllo da installare nel CED di Infocamere a Padova (All. 2); 

CONSIDERATO il Contratto Quadro Consip SPC2, di cui uno degli aggiudicatari è la ditta 

FASTWEB S.P.A; 

VISTI il Piano dei fabbisogni, il Progetto e il Piano di attuazione inviati da Fastweb in data 

10/05/2022 per le SIM dati necessarie per le n.39 centraline della rete di monitoraggio 

GAMMA (All.3); 

VISTI il Piano dei fabbisogni, il Progetto e il Piano di attuazione inviati da Fastweb in data 

10/05/2022 per le SIM dati necessarie per l’attivazione di 6 linee dati nell’ambito delle 

attività di installazione di 2 stazioni ad alto volume e di 3 stazioni a basso volume di 

campionamento della Rete Remrad (All.4); 

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 

l'acquisizione di beni e servizi.... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma 

è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene 

anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel 

Contratto”; 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, il 

quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti i 

servizi di telefonia fissa e mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o 

gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., ovvero ad esperire proprie  

autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di 

negoziazione messi a disposizione sempre da Consip; 

DATO ATTO che da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.A. è risultato attivo -il 

Contratto quadro SPC 2 Connettività per il “Servizio Trasporto dati Radiomobile” aggiudicato 

alla ditta Fastweb S.p.A. e dalla stessa erogato; 
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CONSIDERATO che: 

• il Contratto Quadro all’art. 5 prevede una durata di 84 mesi a decorrere dalla data della 

sottoscrizione (23 maggio 2016) e pertanto sarà attivo fino al 22 maggio 2023; 

• il Contratto Quadro all’art. 8 prevede che nel corso della durata del Contratto Esecutivo 

OPA, l’Amministrazione potrà variare (in aumento o diminuzione) e/o aggiornare il 

Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie 

esigenze ed al mutare delle stesse e conseguentemente Fastweb S.p.A. dovrà di 

conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni; 

• il CIG del Contratto Quadro è 5133642F61; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di servizio stabilite nel 

citato -Contratto Quadro; 

 il contraente viene individuato mediante adesione al Contratto Quadro CONSIP 

Connettività SPC 2 per il “Servizio Trasporto dati Radiomobile “per le P.A. aggiudicato 

alla Ditta Fastweb S.p.A. P. IVA 12878470157 con sede legale Via Piazza Adriano 

Olivetti 1, Milano (MI) ; 

 l’adesione al predetto Contratto Quadro avviene mediante la stipula di un Contratto 

esecutivo OPA; 

CONSIDERATO che il Contratto di servizi in oggetto avrà una durata di 12 mesi e 22 giorni a 

partire dal 1° giugno 2022 e fino al 22 maggio 2023; 

CONSIDERATO che gli ulteriori adempimenti discendenti dall'utilizzo del contratto quadro, 

quale a titolo esemplificativo il rilascio della conformità per la liquidazione delle fatture 

emesse dal fornitore, saranno messi in atto dal Responsabile del Procedimento, di concerto 

con il Direttore dell'esecuzione; 

TENUTO CONTO che è ad oggi priva di riscontro la richiesta inoltrata alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma per acquisire estratto dei Certificati del Casellario 

Giudiziale attestanti che NULLA di rilevante risulta a carico dei soggetti titolari di poteri di 

rappresentanza e gestionali della Fastweb, e pertanto per procedere alla stipula del contratto 

dovrà essere rilasciata corrispondente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e 

prevista apposita clausola di risoluzione del contratto medesimo in caso di dichiarazione falsa 

o mendace;  

ACQUISITE le certificazioni sul possesso dei requisiti della Fastweb S.p.A. ed, in particolare: 

 Visura rilasciata dalla Camera di Commercio (All. A); 

 Durc On Line prot. INAIL_31328953 con scadenza di validità 06/06/2022 dal quale 

l'Operatore economico Fastweb S.p.A. risulta REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL 

(All. B); 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 resa ex art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/200 nell’ambito dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 80/2016.; (All. 

C); 
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 Dichiarazione del conto corrente dedicato (All. D);  

 Dichiarazione sostitutiva per l’assolvimento marca da bollo (All. E) 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 è facoltà 

dell’amministrazione non richiedere garanzia in virtù della specificità della fornitura e che la 

stessa garanzia è parte integrante della Convenzione in oggetto; 

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente 

appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 -bis, del D.lgs. n. 81 /2008, non 

è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura telematica. ln conseguenza 

di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da 

rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico; 

TENUTO CONTO che il costo totale dell'acquisizione del Servizio (dall’1 giugno 2022 al 22 

maggio 2023) risulta essere pari a € 5.162,43 (inclusa IVA al 22%)  per il contratto ADSL 

stazioni rete REMRAD e pari a € 18.496,73 (inclusa IVA al 22%)  per il contratto SIM stazione 

rete Gamma così come suddiviso per i rispettivi esercizi nelle tabelle di seguito riportate  

REMRAD ADSL 

ANNO IMPORTO LORDO Di cui IVA 22% 

Anno 2022 3.094,57 558,04 

Anno 2023 2.067,86 372,89 

Totale  € 5.162,43 (IVA inclusa)  

 

 

GAMMA SIM 

ANNO IMPORTO LORDO Di cui IVA 22% 

Anno 2022  11.087,68 1.999,42 

Anno 2023 7.409,05 1.336,06 

Totale  € 18.496,73 (IVA inclusa)  

 

CONSIDERATO che, per l’anno 2022, l’importo di € 14.182,25 (inclusa Iva al 22%) trova 

copertura nelle disponibilità del Cap. 13043- Canoni di telefonia fissa - PRO NUC”, mentre, per 

la restante quota del 2023 - € 9.476,91 (inclusa Iva al 22%) - la copertura finanziaria dovrà 

essere garantita nel corrispondente capitolo del bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio 

finanziario 2023;  

CONSIDERATO che, in esito all’acquisizione del Servizio legato al Contratto quadro, è dovuto 

a Consip il pagamento di un contributo di € 189,27 (inclusa Iva al 22%) in attuazione dell’art. 

18, comma 3, del D. Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, 

comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 

n. 135; 
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CONSIDERATO che i contributi Consip totali di € 189,27 (inclusa IVA al 22%) trovano 

copertura per € 41,30 al Cap 13124 “Altre spese per servizi amministrativi” del bilancio di 

previsione 2022 mentre, per la restante quota del 2023 - € 147,97 - la copertura finanziaria 

dovrà essere garantita nel corrispondente capitolo del bilancio di previsione dell’ISIN per 

l’esercizio finanziario 2023; 

DATO ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DISPONE 

1) di aderire al Contratto Quadro CONSIP per la Connettività SPC per il “Servizio Trasporto 

dati Radiomobile” per le P.A. (All. 5) mediante la stipula dello schema di Contratto 

esecutivo OPA, allegato alla presente determina di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale (All. 6), stipulato con la Ditta Fastweb S.p.A. con sede legale a con sede 

legale in Via Piazza Adriano Olivetti 1, Milano (MI), , per un valore di € 16.006,38 (IVA 

esclusa); 

2) di incaricare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016, nell’espletamento 

delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore di Esecuzione del 

Contratto, il Dott. Stefano Zennaro con il compito fra gli altri di: 

a) acquisire e gestire lo smart CIG; 

b) curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti, per l’adesione al 

contratto quadro mediante la stipula del contratto esecutivo OPA, dal contesto 

normativo vigente ed in particolare dal citato d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle 

Linee Guida n. 3 dell’ANAC che forniscono indicazioni sulla nomina, il ruolo e i 

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 

concessioni; 

3) di attivare l’adesione al Contratto quadro, incluso l’invio di tutti i documenti utili, che 

sarà perfezionata con la sottoscrizione del contratto esecutivo OPA da parte del 

Direttore dell’ISIN; 

4) di quantificare la spesa complessiva in € 23.659,16 (inclusa IVA al 22% ai sensi 

dell’art.17, comma 2, del DPR 633/72); 

5) di impegnare la quota del canone relativa al 2022 stimata in €14.182,25 (inclusa IVA al 

22% ai sensi dell’art.17, comma 2, del DPR 633/72), al Cap. 13043- “Canoni di telefonia 

fissa” - PRO NUC dell’esercizio finanziario 2022; 

6) di quantificare il contributo da corrispondere a CONSIP come stabilito nel contratto 

quadro in oggetto pari a € 189,27 (inclusa IVA al 22%); 

7) di impegnare il contributo relativo all’anno 2022 di € 41,30 in termini di competenza e 

di cassa al Cap 13124 “Altre spese per servizi amministrativi” dell’esercizio finanziario 

2022 che presenta la necessaria disponibilità.  
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8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di 

garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità 

prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 

Avv. Maurizio Pernice 

Visto 

il Dirigente AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
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