CONTRATTO ESECUTIVO N° 2015376371009002COE

TRA
Amministrazione: PagoPA S.p.A., con sede in Roma, Piazza Colonna 370, C.F. 15376371009,
in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Virgone giusti poteri allo stesso
conferiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 e ai sensi
dello statuto sociale, nel seguito per brevità anche “Amministrazione”),
E

Fornitore: Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100,
Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro
11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del
Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia S.r.l.
(già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A.
Grandi n. 4, capitale sociale Euro 17.613.518,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano,
codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con
socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi
Bassi, (nota anche come DXC Technology), domiciliata ai fini del presente atto presso la
sede societaria; la mandante Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n.
190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di
Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n.
01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, che ha
incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con
atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873; la mandante
Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, capitale sociale Euro
20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale
n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la
sede societaria; giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal
notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel
seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “RTI”)
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Il Fornitore è domiciliato ai fini del presente atto in Roma, via di Macchia Palocco, 223,
00125 Roma ed è rappresentato dal Procuratore Speciale ing. Giovanni Santocchia, nato a
Perugia il 5 aprile 1964.

Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il
relativo Contratto Quadro in data 20 luglio 2016.
In

applicazione

di

quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna

Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula
di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.
L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente
Contratto Esecutivo.
L’Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da
interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla
sicurezza.
Le Parti prendono atto che l’Amministrazione non si è registrata alla “Piattaforma per la
certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in
conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 81850569E1.
Il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: M
 5UXCR1.
Costituisce Allegato 1: “Progetto dei Fabbisogni” di cui all’art. 7 del Contratto Quadro:
PROGETTO dei FABBISOGNI per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing”- SPC CLOUD
LOTTO 1, codice 2015376371009002PJF, versione 1.0, emesso il 14 gennaio 2020.
Durata: Il presente Contratto Esecutivo è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una
durata pari a 3 mesi a partire dalla data di attivazione del primo servizio richiesto, salvi i casi
di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo, ancorché
non materialmente allegato, il documento recante le specifiche clausole contrattuali
applicabili al Contratto Esecutivo medesimo e gli atti ivi richiamati. Tale documento,
sottoscritto digitalmente e con marca temporale per accettazione incondizionata dal
Procuratore Speciale Giovanni Santocchia in data 03/04/2018 è pubblicato sui siti web
www.consip.it e www.cloudspc.it
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L’Amministrazione, sottoscrivendo questo contratto espressamente dichiara di conoscere
ed accettare le suddette clausole contrattuali applicabili al presente Contratto Esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
AMMINISTRAZIONE
PAGOPA S.P.A.
L’Amministratore Unico
dott. Giuseppe Virgone
Firmato digitalmente da:GIUSEPPE VIRGONE
Ruolo:AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione:PAGOPA S.P.A./15376371009
Data:27/01/2020 18:08:38
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IL FORNITORE
ing. Giovanni Santocchia
C.F.: S NTGNN64D05G478C
Certificatore: TI Trust Technologies CA
Validità: dal 01/08/2019 al 31/07/2022
Firma digitale: n. 06C503
Codice Identificativo 1235813

