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Oggetto: Contratto al RTI Serco/Hitachi-CBT per il servizio di "System management"
per il periodo dal 01112/2015 fino a non oltre il 30/09/2016; CIG 6471261D80.

IL DIRETTOREGENERALE

VISTI:
- il decreto legislativo 31 dicembre 2009n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell'ASI entrato in vigore ilIo maggio 2011e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore ilIo maggio 2012;
il Piano Triennale di Attività 2013-2015deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota 1755 del 2 luglio
2013;
il Piano Triennale di Attività 2015-2017deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 14 novembre 2014 con Deliberazione n. 103/2014 in corso di approvazione da
parte del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2015, con allegato il preventivo finanziario gestionale
2015ed il bilancio mennale 2015-2017;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ASI n. 42/2015 del 28 aprile 2015 di
nomina della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana;

VISTAla relazione prot. n. CI-SIT-2015-227rev. E del 10/11/2015, sottoscritta dal responsabile
del procedimento in data 13/11/2015, presentata dall'Unità Infrastrutture e Sistemi
Informativi, nella quale viene proposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 57 c. 21ett c) del
Codice dei Contratti, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Serco S.p.A.
(mandataria) e Hitachi Systems CBT S.p.A. (mandante) di un contratto per il servizio di
"System management" per un importo pari a € 393.740,00 (IVA esclusa) e per una durata
massima di lO mesi a partire dal 01/12/2015, ma comunque non oltre il completamento
dell' istruttoria per l'adesione all'Accordo Quadro CONSIP per il medesimo servizio di
"System Management" e l'affidamento del nuovo contratto all'operatore che verrà selezionato
tramite CONSIP;

VISTO,il contratto n. S/042/11/0, stipulato in data 01/06/2011, tra ASI eRTI Serco/CBT per
la "Fornitura dei servizi di gestione e di aggiornamento tecnologico delle infrastrutture
informatiche e di telecomunicazione dell'ASI", per un prezzo pari a € 7.304.438,58(+ IVA) e
una durata di 36 mesi, con scadenza prevista per il 31/05/2014, affidato con gara europea e
che include, tra gli altri, il citato servizio di "System management" che si articola precisamente
in: Gestione Reti, Posta Elettronica, Gestione Server, Sicurezza Logica;

VISTO l'atto aggiuntivo n. S/042/11/1 a detto contratto, sottoscritto in data 20/06/2014, che
ha attivato l'opzione prevista dall'articolo 3 comma l dello stesso, per un importo di
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€ 2.360.364,86 (+ IVA), che estende il servizio oggetto del contratto per un ulteriore periodo di
12 mesi - senza soluzione di continuità con il precedente periodo, per evitare interruzioni di
un servizio essenziale - e fissa la nuova scadenza al 31/05/2015;

VISTO l'atto aggiuntivo n. S/042/11/2 a detto contratto, stipulato in data 08/09/2014, che ha
eliminato l'attività prevista nell' allegato tecnico gestionale al contratto principale denominata
"Gestione Sede urbana di Roma" e l'ha sostituita con l'attività "Servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica, assistenza operativa ed adeguamento tecnico degli impianti Multimediali
della nuova sede ASI", senza ulteriori oneri a carico ASI, né alcuna modifica della durata del
contratto;

VISTO l'atto aggiuntivo n. S/042/11/3 a detto contratto, stipulato in data 25/05/2015 per un
importo pari a € 1.180.182,43 (+ IVA), che ha esteso il servizio oggetto del contratto, per un
ulteriore periodo, senza soluzione di continuità con il precedente, a far data dal 01/06/2015
sino alla conclusione delle procedure gestite dalla società CONSIP per reperire sul mercato i
servizi ad oggi garantiti dal contratto in oggetto, e comunque sino a non oltre il 30/11/2015;

VISTO il decreto del Direttore Generale ASI n. 246 del 14/07 /2015, con cui viene deliberata la
voltura dei sopra menzionati atti, senza oneri aggiuntivi per ASI, in favore del RTI costituito
da Serco S.p.A. (mandataria) e Hitachi Systems CBT S.p.A. (mandante), a seguito modifica
della denominazione sociale da "Cosmic Blue Team S.p.A." in "Hitachi Systems CBT S.p.A.";

PRESO ATTO che il prezzo complessivo delle attività previste dal contratto S/042/11/0, come
modificato dai successivi Atti, è pari ad € 10.844.985,87 (+ IVA) e la durata totale è pari a 54
mesi e la scadenza è il 30/11/2015;

TENUTO CONTO che, per i servizi compresi nel contratto in scadenza diversi dal "system
management" ASI sta provvedendo con altra separata procedura;

CONSIDERA TO che:
in data 30/07/2015 è stato attivato, in ambito CONSIP, l'Accordo Quadro (AQ) per il
servizio di "System Management", al quale ASI intende aderire per il nuovo
affidamento di gestione server e reti ;
gli AQ definiscono le clausole generali che regolano i contratti da stipulare, che le
Amministrazioni dovranno personalizzare attraverso la contrattazione di "Appalti
Specifici";
lo sviluppo del capitolato tecnico personalizzato alle esigenze ASI, che comporta anche
il coinvolgimento diretto di CONSIP, richiede, come dimostrato da quanto avvenuto
per altri servizi in passato, alcuni mesi ed è ancora in corso;
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TENUTO CONTO, pertanto, che entro la data di scadenza del contratto con RTI
Serco/Hitachi-CBT, prevista per il 30/11/2015, non sarà possibile stipulare il nuovo contratto
per il servizio di "System Management" con l'operatore selezionato mediante l'adesione
all'Accordo Quadro CONSIP;

CONSIDERATO che dalla sopra menzionata relazione si evince che l'importo di € 393.740,00
(IVA esclusa) per l'affidamento proposto a RTI Serco /Hitachi-CBT è stato calcolato sulla base
del costo dello stesso servizio attualmente reso nell'ambito del contratto n. S/042/11/0, e
successivi atti; in particolare, tale importo deriva da un totale di 10 rate mensili pari ognuna a
€ 39.374,00 (+ IVA), sulla base dei valori mensili dei canoni applicati nel contratto n.
S/042/11/0 per i "Servizi di Base" (servizi di "system management") come di seguito
riportati:

Servizio di Base Canone mensile
SGR Gestione Reti 14.116,50
PEL Posta Elettronica 7.954,50
GSI Gestione Server 13.415,00
SIL Sicurezza Logica 3.888,00

TOTALE 39.374,00

TENUTO CONTO che detto contratto n. S/042/11/0 è stato affidato a seguito
dell'espletamento di una procedura competitiva in ambito europeo;

VISTA la nota prot. ASI n. 9742 del 30/10/2015, con cui il RTI Serco/Hitachi-CBT, ha
confermato la sua disponibilità ad accettare il nuovo affidamento per una durata non inferiore
ai 9 mesi alla prestazione ai termini sopra specificati;

PRESO ATTO che tale riserva è stata poi superata e che, tramite corrispondenza di posta
elettronica, è stato concordato il testo contrattuale allegato, in cui l'art. 3 c. 1 prevede che "Il
Contratto entrerà in vigore dallo dicembre 2015 e avrà una durata massima di 10 mesi, ma
comunque non oltre il completamento dell'istruttoria avviata da ASI per l'adesione
all' Accordo Quadro tramite CONSIP relativo agli stessi servizi";

CONSIDERA TO che sussistono per l'affidamento in oggetto, le motivazioni di estrema
urgenza di cui all'Art. 57 c. 2 lett c) del Codice dei Contratti, dal momento che l'interruzione
del servizio comporterebbe la non operatività dei sistemi informatici dell' Agenzia e che tali
motivazioni non sono imputabili ad ASI, in quanto l'Accordo Quadro CONSIP relativo al
servizio di "System management" è divenuto operativo il 30/07/2015 e la procedura per
l'adesione all' Accordo e per la gara di selezione dell' operatore cui affidare il servizio ha tempi
non compatibili con la scadenza del contratto n. S/042/11/0 e successivi atti; y
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TENUTO CONTO che le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di
rivalsa ai sensi dell'art. 18del D.P.R. 26/10/1972 n. 633,che sarà corrisposta dall'ASI;

CONSIDERATOche sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 480.362,80(IVA inclusa) a
carico del capitolo 11306 "Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale
informatico, acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi"- UPB21- "Direzione Generale",
del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015e triennale 2015-2017;

VISTAla proposta di contratto e di allegato tecnico;

RITENUTOdi dover provvedere,

DISPONE

1) di approvare la stipula del contratto tra ASI eRTI Serco/Hitachi-CBT, costituito da Serco
S.p.A. (mandataria) e Hitachi Systems CBT S.p.A. (mandante) per il servizio di "System
management" per un importo pari a € 393.740,00(+ IVA) e per una durata massima di lO
mesi a partire dal 01/12/2015 e comunque non oltre la data di completamento
dell'istruttoria per l'affidamento attraverso l'adesione all'Accordo Quadro CONSIP per il
medesimo servizio;

2) di imputare l'onere di 480.362,80 (IVA inclusa) a carico del capitolo 11306 "Spese per
noleggi, manutenzione attrezzature e materiale informatico, acquisizione di servizi tecnici
ed amministrativi" - UPB21 - "Direzione Generale", del preventivo finanziario decisionale
e gestionale 2015e triennale 2015-2017,cos' ripartito:

€ 48.036,28sull'esercizio finanziario 2015;

€ 432.326,52sull'esercizio finanziario 2016;

3) di imputare le spese relative al contributo da versare a favore dell'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, fonùture e servizi, pari a € 225,00 al Capitolo 11706
"Contributo ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2006 n. 266",
sull'esercizio finanziario 2016 del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 e
triennale 2015-2017.
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