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Prot. D21/14450

DETERMINAZIONE DI UTILIZZO DEL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DEI
SERVIZI ICT, PER LA DURATA DI 12 (DODICI) MESI – CIG: 85287936A1

IL PRESIDENTE

Premessi
• la Nota dell’ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali
sono da considerarsi “Organismi di diritto pubblico”;
• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale
“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti
pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari
per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”;
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al D. L. 16 Luglio 2020, n. 76, c.d. “Decreto
Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge dell’11 Settembre 2020 n. 120, come
modificata dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di seguito “Codice”);

Considerato che
- con Determinazione a contrarre del 18 Novembre 2020 (Prot. n. D20/10715), a seguito di Delibera
del Consiglio di Amministrazione, il Fondo ha stabilito di procedere, ai sensi dell’Art. 36, co. 2 lett. a)
del Codice, mediante affidamento diretto del Servizio di miglioramento e razionalizzazione
dell’infrastruttura relativa alla telefonia fissa ed alla posta elettronica nonché di adeguamento della
sicurezza degli accessi e dei dati conservati nei server a degli standard più elevati, comprensivo
dell’attività di assistenza, manutenzione e coordinamento in ambito IT management, alla “Fedam
Tecnology S.p.A.”, per la durata di 12 (dodici) mesi, subordinandone l’efficacia all'esito delle
prescritte verifiche e controlli mediante il sistema AVCPass;
- è stato acquisito quale Codice Identificativo Gara (CIG) il n. 85287936A1;
- a seguito della verifica effettuata tramite il sistema reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), essendo risultato soddisfatto il possesso dei requisiti prescritti e divenuta
efficace l’aggiudicazione, è stato stipulato il Contratto (Prot. D20/12019) per il relativo affidamento
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del Servizio per un importo contrattuale massimo erogabile pari ad € 35.759,50
(trentacinquemilasettcentocinquantanove/50), al netto di IVA di legge;
- il Contratto prevede, tra gli altri servizi, la fornitura di:
- n. 24 telefoni di tipo SNOM D120 (v. relativa voce nell’All. 1 al Contratto, Codice: SNOM D120;
descrizione prodotto: “Snom D120 Voip IP Phone PoE - standard);
- n. 50 Casella di posta elettronica Microsoft Exchange dalla capacità di 50GB (v. relativa voce
nell’All. 1 al Contratto, Codice: EXCHANGEP1; descrizione prodotto: “Casella di posta elettronica
Microsoft Exchange, 50 GB di spazio disponibile, servizio di antivirus e filtro di posta indesiderata”;
- è emersa, nel corso dell’esecuzione del Contratto, la necessità per il Fondo di dotarsi di un’ulteriore
gamma di servizi, ed in particolare di n. 15 nuove Caselle di posta elettronica Microsoft Exchange
dalla capacità di 50GB, di cui n. 5 aventi spazio di archiviazione illimitato, nonché di perfezionare la
fornitura di n. 4 dei 24 telefoni di tipo SNOM D120 mediante l’acquisto di relativo alimentatore per
singolo apparecchio;
- le necessità ravvisate dal Fondo possono essere soddisfatte mediante un incremento delle
prestazioni legate al Contratto sottoscritto con la società “Fedam Tecnology S.p.A.” in data 16
Dicembre 2020 ed in corso di esecuzione, per un importo complessivo pari ad € 894,68
(ottocentonovantaquattro/68) al netto di IVA di legge, in ragione del preventivo di spesa presentato
dall’Affidataria (Preventivo n. 155 del 18/08/2021 - Prot. n. G21/489), per un totale complessivo del
contratto di € 36.654,18 (trentaseimilaseicentocinquantaquattro/18) al netto di IVA di legge;
- l’Art. 5.3 del Contratto prevede espressamente la facoltà per la Committente di modificare lo stesso
durante il periodo di efficacia, secondo quanto disposto dall’Art. 106 del Codice, facendo esplicito
riferimento al comma 12 del medesimo Articolo;
- l’Art. 5.3 del Contratto prevede espressamente la facoltà per la Committente di modificare lo stesso
durante il periodo di efficacia, secondo quanto disposto dall’Art. 106 del Codice, facendo esplicito
riferimento al comma 12 del medesimo Articolo.

Dato atto che
- ai sensi dell’Art. 106, co. 12 del Codice “la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo
del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;
- l’integrazione economica prevista dal Fondo corrisponde ad un aumento delle prestazioni di cui al
Contratto originario inferiore al 20% (venti/percento) dell’importo totale contrattuale, rientrante,
quindi, nel quinto d’obbligo;
- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere ad un aumento delle prestazioni legate alla
fornitura affidata, alle stesse condizioni previste nel Contratto originario;
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Ritenuto
che l’aumento del “quinto d’obbligo” per il Contratto originario (Prot. D20/12019), ai sensi dell’Art. 106,
co. 12 del Codice, trova copertura contabile a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2021 nel
capitolo “Attività Di Gestione (AG)”, sottovoci “AG2.2.4 - Software” e “AG2.2.3 - Apparecchiature
elettroniche”.

Tutto ciò premesso

Determina
1. di disporre, ai sensi dell’Art.106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aumento del “quinto
d’obbligo” per il Contratto - CIG: 85287936A1 (Prot. D20/12019), sottoscritto con “Fedam Tecnology
S.p.A.” (Codice Fiscale/P.IVA: 06874291005), con sede legale in Via Fontanellato, n. 49, Scala C, Int.
13 - 00142 Roma (RM) e sede operativa in Via Nera, n. 4/8 - 00199 Roma (RM), affidataria del servizio
di miglioramento e razionalizzazione dell’infrastruttura relativa alla telefonia fissa ed alla posta
elettronica nonché di adeguamento della sicurezza degli accessi e dei dati conservati nei server a
degli standard più elevati, comprensivo dell’attività di assistenza, manutenzione e coordinamento in
ambito IT management, per la durata di 12 (dodici) mesi - CIG: 85287936A1;
2. di autorizzare il relativo Atto di sottomissione per un incremento delle prestazioni contrattuali entro
la misura massima del “quinto d’obbligo”, per un importo pari ad € 894,68
(ottocentonovantaquattro/68) al netto di IVA di legge, lasciando inalterata ogni altra condizione
prevista dal Contratto originario (Prot. D20/12019);
3. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 18 Novembre 2020 (Prot. D20/10715),
curi tutti i relativi adempimenti;
4. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., sul
sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”.

Il Presidente
Paolo Arena
Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

3

