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Oggetto: Lettera contratto - Acquisizione di collegamenti di rete Metropolitana per
l'interconnessione dei Data Center della Corte dei conti.

Si invita la società Fastweb S.p.A. - Società a socio unico soggetta a direzione e
coordinamento di Swisscom AG- con sede legale in via Caracciolo, 51-20155 Milano,
cod. fisc./partita i.v.a./registro delle imprese di Milano n. 12878470157- d'ora in avanti
denominata Società - a voler provvedere alla fornitura di collegamenti di rete
Metropolitana per l'interconnessione dei Data Center della Corte dei conti, alle
condizioni previste nell'offerta del 19 dicembre 2014, prot. n. CEPCAR1401756-1, che
fa parte integrante del presente atto.
Articolo l.
(Disciplina del contratto).

Per quanto non espressamente previsto l'esecuzione del contratto sarà regolata dal
Codice dei contratti pubblici, dlgs 163/2006 e smi e dal relativo Regolamento di
attuazione, dpr 207/2010, e dal Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei
conti G.U. n.263 del 10 novembre 2012 (Del. 1/del/2012), dalle vigenti disposizioni di
legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di
contratti di diritto privato.
Articolo 2.
(Firma del contratto).

Per la firma e l'esecuzione del presente atto, la Corte dei conti è rappresentata dal dott.

----Massimo Cessari, dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti

~

_)J;

della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, mentre la Società è
rappresentata dal dott. Domenico Salese, nato Alberona (FG) il 23 settembre 1962, in
qualità di procuratore con poteri di firma come da procura speciale n. l 0807 serie l T del
21 maggio 2009, per atto notaio Elena Terrenghi di Milano.

Articolo 3.
(Oggetto).
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di collegamenti di rete Metropolitana per
l'interconnessione dei Data Center della Corte dei conti, alle condizioni previste
nell'offerta del 19 dicembre 2014, prot. n. CEPCAR1401756-l che fa parte integrante
del contratto medesimo, ed in particolare collegamento Dark Fiber con DWDM
ridondati tra Via Soldati 80 (RGS/Cdc) e Via Mario Carucci (Sogei/Cdc), con
dimensionamento della banda previsto per i collegamenti di l O Gb Ethernet e 4 Gb
Fiber Channel. L'apparato WDM dovrà essere equipaggiati lato LAN con n.2 interfacce
l OGE (una per link) e n.2 interfacce 4G Fiber Channel.
La fornitura comprende i due circuiti Dark Fiber in cammino differenziato tra i due
punti indicati e la fornitura di quattro DWDM del fornitore Huawei opportunamente
dimensionati e con le interfacce richieste, manutenzione dei quattro DWDM
comprensiva di telegestione ed interventi on-site di ripristino.
I circuiti di cui al comma precedente dovranno essere completati e attivati entro 90
(novanta) giorni dalla stipula del presente contratto.

Articolo 4.
(Corrispettivi)
Per l'attivazione della fornitura è dovuto un'una tantum di € 20.000,00 (ventimila/00)
oltre i.v.a.

per ciascun circuito, per un importo complessivo € 40.000,00

(quarantamila/00) oltre ad € 8.800,00 (ottomila/00) per i.v.a., per un totale di €
48.800,00.
Il canone annuale relativo al servizio di collegamento comprensivo della manutenzione,
gestione e ripristino on-site degli apparati di cui all'articolo 3 è stabilito in € 60.000,00
(sessantamila/00) oltre i.v.a. per ciascun circuito, per un importo complessivo di €
• 120.000,00 (centoventimila/00) oltre a € 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento/00) per
i.v.a. per complessivi € 146.400,00 (centoquarantaseimilaquattrocento/00). I canoni
decorreranno dalla verifica di funzionamento dei circuiti con esito positivo.

Articolo 5.
(Verifica di funzionamento).

Entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della dichiarazione da
parte della Società di completamento delle attività di cui all'art. 3, l'Amministrazione
procederà alla verifica di funzionamento dei circuiti e del materiale fornito tramite un
funzionario nominato dalla stessa Amministrazione. Di tale operazione verrà redatto
apposito processo verbale.
Ove, per cause ad essa non imputabili, l'Amministrazione non possa provvedere alla
verifica di funzionamento nel termine di cui al precedente comma l, l'Amministrazione
stessa fisserà altra data, restando inteso che tale rinvio non potrà in alcun caso costituire
accettazione tacita della fornitura.
In caso di esito negativo della verifica di funzionamento, ferma restando l'applicazione
delle penali, di cui al successivo articolo 6, la Società dovrà provvedere, a propria cura e
spese, entro il termine che le verrà comunicato dall'Amministrazione, alla eliminazione
dei difetti e/o delle carenze riscontrati. Dopo la comunicazione, da parte della Società,
dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, l'Amministrazione procederà a
nuova verifica nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.
In caso di ulteriore esito negativo della verifica di funzionamento, l'Amministrazione
avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi
in danno della Società e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni
comunque subiti.
Articolo 6.
(Penali).
In caso di ritardi nell'attivazione dei circuiti oggetto della fornitura, entro il termine
previsto nel precedente articolo 3, per causa imputabile all'impresa, l'Amministrazione
applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo maturato.
Nel caso di mancata prestazione del servizio di manutenzione, gestione e ripristino onsite dei circuiti e/o degli apparati di cui al precedente articolo 3, l'Amministrazione
applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo maturato,
decorrente dalla data di richiesta del predetto servizio.
Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio stabiliti ed accettati dalla Società,
l'Amministrazione applicherà una penale di € 500,00 (cinquecento/GO) per ogni punto
percentuale di superamento delle soglie minime dei livelli di servizio medesimi.
L'applicazione delle penali previste dal presente atto non potrà, comunque, essere
superiore allO% dell'importo complessivo del contratto.
Articolo 7.
(Pagamenti).

Il pagamento sarà effettuato per le una tantum a verifica di funzionamento con esito
positivo, per i canoni bimestralmente con mandato diretto, dietro presentazione di
regolare fattura mediante accreditamento mediante accreditamento sul conto corrente
dedicato alla presente fornitura in modalità anche non esclusiva n. 000030031525
intestato alla Società, presso la Unicredit S.p.A.- IT55J0200809434000030031525.
La Società sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
all'Amministrazione le eventuali variazioni circa le modalità di pagamento di cui sopra.
In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di
legge, la Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali ritardi
nei pagamenti già ordinati.
Articolo 8.
(Fracciabilità dei flussi finanziari).

Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136. Nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della l. 136/2010 siano
state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente
contratto si intende risolto di diritto.
Ai sensi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice CIG da utilizzare ai fini del
tracciamento dei flussi finanziari è il seguente: 6067946372.
Articolo 9.
(Incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione).

La Società con la firma della presente lettera contratto dichiara di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti.
Nel caso emerga la suddetta situazione a seguito di verifica che l'Amministrazione in
ogni caso si riserva di effettuare, il contratto potrà essere risolto.
Articolo l O.
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della Corte dei conti).

La Società dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che gli
obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei
conti", ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, disponibili sul sito
istituzionale al link "Amministrazione trasparente", vengono estesi, per quanto
compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
della Corte dei conti.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei
collaboratori o consulenti oppure dei collaboratori dell'impresa contraente dei
suindicati atti.
Articolo 11.
(Piano di prevenzione della corruzione della Corte dei conti 2013 - 2016).

La Società dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le
prescnz10m derivanti dall'adozione del Piano di prevenzione della corruzione della
Corte dei conti 2013 - 2016, disponibile sul sito istituzionale allink "Amministrazione
trasparente".
Articolo 12.
(Modalità di firma).

Il presente atto viene trasmesso in tre esemplari alla Società che provvederà a restituime
due datati e firmati per accettazione.
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