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ADDENDUM  

AL CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD 

COMPUTING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

tra 

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in 

Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. 

IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. 

Cristiano Cannarsa, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione 

del Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2016 (nel seguito per brevità anche 

“Consip S.p.A.” o solo “Consip”),  

e 

Leonardo - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a., sede legale in Roma, 

Piazza Monte Grappa 4 CAP 00195, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00, iscritta al 

Registro delle Imprese di Roma numero di iscrizione e codice fiscale 00401990585, P. IVA 

00881841001, domiciliata ai fini del presente presso la sede legale della società in persona 

del procuratore e legale rappresentante ing. Andrea Biraghi (giusta procura speciale dell’11 

dicembre 2015 Repertorio n. 110188, Raccolta n. 28162), nella sua qualità di impresa 

mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante 

IBM Italia S.p.A., Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento di "International Business Machines Corporation" (U.S.A.), capitale sociale 

di Euro 347.256.998,80 interamente versato con sede legale e domicilio fiscale in Segrate 

(Milano), C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al numero 

di iscrizione 01442240030 in data 19 febbraio 1996, Codice Fiscale numero 01442240030 e 
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Partita IVA numero 10914660153, domiciliata ai fini del presente atto in Segrate (Milano) 

C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo, e la mandante Fastweb S.p.A., Società a Socio 

Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede legale in 

Milano, Via Caracciolo n. 51 CAP 20155, capitale sociale Euro 41.344.209,40 =, iscritta al 

Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini 

del presente atto in Milano, via Caracciolo n. 51 CAP 20155, e la mandante Sistemi 

Informativi S.r.l., Società con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di 

IBM Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani n. 58 CAP 00148, capitale 

sociale Euro 2.697.375,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06310880585, P. 

IVA 01528071002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Carlo Veneziani n. 58 

CAP 00148, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in 

Roma dott.ssa Sandra de Franchis repertorio n. 6129 raccolta n. (nel seguito per brevità 

congiuntamente anche “Fornitore”) 

Congiuntamente anche le “Parti” 

premesso che 

 Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 20 luglio 2016, un Contratto Quadro che 

definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed 

esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore 

dei servizi di sicurezza in favore delle Amministrazioni beneficiarie, nonché di ogni 

attività prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti servizi; 

 successivamente Consip e il Fornitore hanno stipulato due addendum al suddetto 

Contratto Quadro (nel seguito per brevità anche “Primo Addendum” e “Secondo 

Addendum”), quali parti integranti e sostanziali del medesimo; 

 ai sensi dell’art. 26 del Contratto Quadro, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a 
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versare a Consip, entro il termine di trenta giorni solari dalla data di perfezionamento 

del Contratto Esecutivo, il contributo di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 

2009, n. 177, nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 

giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo, determinato 

sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria 

all’atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo; 

 il predetto obbligo di pagamento, sancito nel Contratto Quadro, è ribadito all’art. 21 

dello Schema di Contratto Esecutivo; 

 il valore del Contratto Esecutivo, al quale è ancorata la misura del contributo che le 

Amministrazioni Beneficiarie devono versare a Consip, è indicato esclusivamente 

nell’ambito del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria; 

 è necessario introdurre uno strumento che dia alle Amministrazioni Beneficiarie, in 

tempo utile per il rispetto al termine per il versamento del suddetto contributo, la piena 

visibilità del valore complessivo del Contratto Esecutivo dalle stesse stipulato, nonché 

del valore risultante dagli eventuali incrementi del Progetto dei Fabbisogni; 

 a partire dal 25 maggio 2018, è diventato direttamente applicabile il nuovo 

Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel 

seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”); 

 in ragione delle circostanze sopra esposte, si rende necessario sottoscrivere il presente 

Addendum, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro; 

 le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, 

modalità e termine del predetto Contratto Quadro, che qui si intende integralmente 

trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio 
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specificate. 

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e 

si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

Valore delle premesse 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il “Contratto 

Quadro”, il Primo Addendum, il Secondo Addendum, ed i loro rispettivi allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati allo stesso.  

Articolo 2 

Modifiche all’allegato D “Schema di Contratto Esecutivo” 

1. L’art. 21, commi 3 e 4, dell’Allegato D al Contratto Quadro – “Schema di Contratto 

Esecutivo”, rubricato “Oneri fiscali e spese contrattuali”, deve intendersi così sostituito: 

“21.3 Così come previsto dall’art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell’art. 4, comma 3-

quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 

2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, 

n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni 

Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni 

solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo ,il predetto 

contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 

giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo. 

Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente 

indicato al paragrafo ________ del Progetto dei Fabbisogni approvato 

dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del presente Contratto 
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Esecutivo. Di conseguenza, il valore del contributo dovuto dall’Amministrazione 

Beneficiaria ammonta ad €_________(Euro__________). 

21.4 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica 

del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai 

sensi del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il 

termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo 

nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010. 

A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a comunicare 

all’Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10 (dieci) giorni 

solari dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni incrementato, il valore 

aggiornato del Progetto dei Fabbisogni e il valore del contributo dovuto in ragione 

del relativo incremento”. 

2. La disciplina relativa al trattamento dei dati personali di cui all’Allegato D al Contratto 

Quadro – “Schema di Contratto Esecutivo” è aggiornata alla luce del Regolamento UE 

citato in premessa. 

3. Le Parti convengono che Allegato D al Contratto Quadro – “Schema di Contratto 

Esecutivo”, così modificato, sia pubblicato sul sito http://www.consip.it/. 

Articolo 3 

Clausola finale 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità 

di cui agli altri articoli del Contratto Quadro, ivi non esplicitamente richiamata e 

modificata, deve intendersi valida ed efficace. 

Roma, lì 23/07/2018 
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CONSIP S.p.a.  IL FORNITORE  
  
Ing. Cristiano Cannarsa 
CF: CNNCST63B16H501V 
Ente Certificatore: Poste Italiane EU Qualified 
Certificates CA 
Codice identificativo: 3981615 
Validità dal 19/06/2018 al 18/06/2021 
 

Dott. Andrea Campora  

C.F.: CMPNDR68L20D969I  

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. 

Validità: 20/02/2017 AL 02/02/2020 

Firma digitale: 06578867c32207d347bce4e838c2e439 

Codice identificativo: 16394856 

 

  

 

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 

1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In 

particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

Articolo 2 - Modifiche all’allegato D “Schema di Contratto Esecutivo” 

Roma, lì 23/07/2018 

 

IL FORNITORE  

Dott. Andrea Campora  

C.F.: CMPNDR68L20D969I  

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. 

Validità: 20/02/2017 AL 02/02/2020 

Firma digitale: 06578867c32207d347bce4e838c2e439 

Codice identificativo: 16394856 
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