Direzione Generale per l’Amministrazione,
l’Informatica e le Comunicazioni
Ufficio V

Prot. n. 5515/0254058
Roma, 29 dicembre 2016
Spett.le
Consorzio Interuniversitario
CINECA
Via Magnanelli 6/23
04033 Casalecchio di Reno (BO)
AFFIDAMENTO DI SERVIZI
Oggetto: Fornitura di un Sistema di Firma Digitale “Confirma”
Periodo GENNAIO - DICEMBRE 2017 - CIG ZB01CAC3DD
Rif.: Offerta prot. n. 16123201 del 29.12.2016

Nell’ambito delle attività di gestione documentale connesse al progetto @doc, questo
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGAI Ufficio V - dopo aver
valutato il preventivo in riferimento, è venuto nella determinazione di accogliere l'offerta
presentata da codesto Consorzio, al quale, pertanto, viene affidata l’erogazione del servizio di
firma digitale Confirma - come indicato nell’offerta in rifermento che forma parte integrante del
presente atto - da erogarsi nel periodo gennaio/dicembre 2017.
L’importo del servizio è pari ad € 12.000.000 IVA esclusa ritenuto congruo da questa
Amministrazione.
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:








si intendono a carico di codesta Società tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi, mentre resta
a carico dell’Amministrazione l’IVA;
il servizio oggetto del presente atto avrà la durata di 12 mesi da gennaio a dicembre 2017;
sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo intercorrente tra la scadenza di
cui al precedente punto e la data effettiva di inizio del servizio;
il costo totale del servizio ammonta ad € 12.000,00 già comprensivo della decurtazione del
2% per esonero dal versamento del deposito cauzionale più € 2.640,00 di IVA al 22% per un
importo complessivo di € 14.640,00 ritenuto congruo;
il pagamento dell’importo concordato sarà effettuato a fronte di fattura elettronica mensile
posticipata (Cod. IPA BL5RG4) entro i termini stabiliti per legge;
il Consorzio CINECA si impegna a sottostare agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge
136/10;
ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile ed in applicazione dell’art. 3, comma 8 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, si conviene che in caso di accertato mancato adempimento da parte degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata, il vincolo contrattuale si
intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’Amministrazione, da inviarsi
con posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo con certezza della data di ricevimento.
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Sarà sufficiente, nella comunicazione , che l’Amministrazione comunichi la propria intenzione di
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. La risoluzione del contratto lascia
impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della Legge
13 agosto 2010, n. 136.
Riservatezza: le notizie relative all’attività dell’Amministrazione comunicate da parte
dell’Amministrazione stessa e comunque venute a conoscenza del personale della Società in
relazione all’esecuzione del presente contratto e tutte le informazioni che transiteranno nei vari
ambienti di lavoro non dovranno in alcun modo o in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate
a terzi, ne dovranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati dal presente contratto. I
suddetti vincoli permarranno per la Società anche dopo la scadenza del presente contratto.
Al fine di perfezionare l’iter amministrativo, la Società dovrà inviare la seguente
documentazione:
-

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (art. 15 comma 1 Legge
183/2011);

-

dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva (DURC);

-

dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;

-

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83
del D.lvo 50/2016;

-

Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.).

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di provvedere all’esecuzione in danno in caso di
inadempimento totale o parziale del presente Atto e di rescindere l’applicazione mediante
semplice denuncia nei casi in cui la Società venga meno all’impegno assunto, ovvero alle
norme legislative e regolamentari vigenti che la regolano. Eventuali controversie sorte tra le
parti saranno di competenza del Foro di Roma.
Il presente Atto, firmato digitalmente, dovrà essere ritrasmesso a questo ufficio controfirmato
digitalmente per accettazione incondizionata delle clausole e dei patti in esso contenuti.
Il presente contratto si intenderà immediatamente esecutivo per l’impresa, lo diverrà per
l’Amministrazione soltanto dopo la positiva verifica delle certificazioni da parte degli Organi
competenti.
Consorzio CINECA
Ing. Emilio Ferrari

Il Capo dell’Ufficio V
Cons. d’Amb. Luigi Diodati

