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ADDENDUM 

ALL’ ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA 

PROGETTAZIONE DELLA RETE E L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLA RETE 

INTERNAZIONALE DELLA PA, NONCHÉ SERVIZI DI SICUREZZA, VOIP, COMUNICAZIONE 

EVOLUTA E SERVIZI PROFESSIONALI (S-RIPA 2) - ID 1860 

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 30 luglio 2019 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.” o solo 

“Consip”),  

e 

BT Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Tucidide n. 56, capitale sociale Euro 74.998.588,00i.v., 

iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04952121004, REA 1488555 

di Milano, P. IVA 04952121004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Mario Bianchini 

n. 15, in persona del Procuratore Speciale Dott. Lucio Micheli, giusta poteri allo stesso conferiti 

da Procura Rep. n. 18747 del 10/09/2019 atto Notaio Massimo Malvano residente in Monza 

iscritto al Collegio Notarile di Milano, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del 

Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante LEONARDO – Società per 

Azioni con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 

2.543.861.738,00i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585, REA RM-

7031, P. IVA 00881841001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Mario Bianchini n. 

15, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano, via 

Privata Maria Teresa n. 11 dott. Massimo Malvano  residente in Monza ed iscritto al Collegio 

Notarile di Milano  repertorio n. 18762, Raccolta n. 10535 del 12/09/2019 (nel seguito per 

brevità congiuntamente anche “Fornitore”) 

Congiuntamente anche le “Parti” 

premesso che 

a) Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 25/11/2019, un Accordo Quadro che definisce 

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

dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla progettazione della rete e l’erogazione dei servizi 

di connettività della Rete Internazionale della PA, nonché servizi di sicurezza, VoIP, 

comunicazione evoluta e servizi professionali; 

b) per quanto riguarda i servizi di connettività, la gara ha previsto una specifica offerta 
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tecnico/economica per ciascuna delle sedi indicate nell’Allegato 6 – Modello di Offerta 

Tecnica e nell’Allegato 7 – Modello di Dichiarazione di Offerta Economica alla lettera di 

invito; 

c) l’Accordo Quadro prevede, all’art. 17 che in caso di nuove esigenze di connettività in sedi al 

di fuori delle città presenti nell’Offerta Tecnica, e/o nelle medesime sedi ma con 

caratteristiche tecniche diverse da quelle richieste dal Capitolato Tecnico e/o offerte dal 

Fornitore, Consip, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica di cui all’art. 11.9, si riserva 

di ampliare o modificare i servizi di connettività IP, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016. 

Tali modifiche/ampliamenti potranno comportare un incremento massimo del 40% 

dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro; 

d) la previsione sub c è riportata anche al par. 2.5 del Capitolato Tecnico, e trova riscontro nel 

bando di prequalifica che, al punto II.2.11) Informazioni relative alle opzioni, precisa che ai 

sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, Consip si riserva la possibilità di modificare o ampliare 

i servizi di connettività IP e di sicurezza, come precisato nella documentazione di gara; 

e) pertanto, la possibilità di ampliare i servizi di connettività in base a nuove esigenze espresse 

dalle Amministrazioni rientra tra le possibilità espressamente previste dalla disciplina 

contrattuale; 

f) con le richieste di: 

 Ministero della Difesa del 27/05/2020, successivamente integrata il 21/01/2021;  

 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 10/07/2020, 

integrata con comunicazione del 24/02/2021;  

 Agenzia ICE del 29/08/2020, integrata dalle precisazioni inviate in data 26/01/2021 

dette Amministrazioni hanno manifestato a Consip ed AgID, successivamente alla stipula 

dell’AQ, nuove esigenze di connettività, relative sia a sedi aggiuntive, sia a diversi requisiti 

tecnici per la connettività delle sedi già previste in gara e, quindi, nell’Accordo Quadro; 

g) in conformità a quanto previsto dall’art. 11, co. 8 dell’Accordo Quadro, che assegna al 

Comitato di Direzione Tecnica, tra le altre, la funzione di “proposta di 

modifiche/ampliamenti ai servizi”, nelle sue riunioni del 8/09/2020 e del 31/03/2021 il 

Comitato ha preso atto delle richieste pervenute, ed ha deliberato di ricondurre il mandato 

a Consip per i seguiti di competenza; 

h) sulla base di quanto stabilito dall’art. 17 dell’AQ e dal par. 2.5 del Capitolato Tecnico, che 

disciplinano le modalità con cui la Consip può ampliare o modificare, essendosene riservata 
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la facoltà, i servizi di connettività, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, in data 12/10/2020 

Consip ha richiesto al fornitore un benchmark tecnico/economico riferito alla prima tranche 

di esigenze manifestate dalle Amministrazioni; 

i) in data 11/11/2020 il fornitore, unitamente al benchmark, ha presentato una proposta 

tecnico/economica per le suddette nuove esigenze di connettività. Tale documentazione è 

stata successivamente oggetto di aggiornamento da parte del fornitore, con la seconda 

versione inviata a Consip il 22/01/2021, nonché di chiarimenti forniti, su richiesta di Consip, 

il 9/03/2021; 

j) con riferimento alla seconda ed ultima tranche di nuove esigenze di connettività (quella del 

MAECI), in data 4/03/2021 Consip ha formulato al fornitore richiesta analoga a quella sub

h, riscontrata dal fornitore con benchmark e proposta tecnico/economica del 25/03/2021;  

k) all’esito della valutazione tecnico/economica, le proposte del fornitore sono state ritenute 

congrue;  

l) in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente Addendum, quale parte 

integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; 

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

e termine del predetto Accordo Quadro, che qui si intende integralmente trascritta, salvo 

che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio 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 l’“Accordo Quadro”, 

e i loro rispettivi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 

ancorché non materialmente allegati allo stesso.  

Articolo 2 

Oggetto e corrispettivi 

1. I servizi di connettività satellitare (SAT), di connettività terrestre best effort (TER BE) e di 

connettività terrestre a banda garantita (TER BG), di cui rispettivamente ai par. 2.1, 2.2 e 

2.3 del Capitolato Tecnico, potranno essere richiesti dalle Amministrazioni – in aggiunta a 

quanto già previsto nell’ Allegato B “Offerta Tecnica del Fornitore” e nell’ Allegato C 
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“Offerta Economica del Fornitore” all’Accordo Quadro, anche nelle città, alle condizioni 

tecniche, ed ai canoni mensili indicati nella seguente tabella: 

2. I predetti servizi, qualora richiesti dalle Amministrazioni, saranno erogati dal Fornitore con 

le modalità già oggetto di “Verifica di Conformità Iniziale” e di “Collaudo iniziale” di cui 

all’art. 14 dell’Accordo Quadro, ed alle condizioni stabilite nel par. 2 del Capitolato Tecnico, 

pena l’applicazione delle penali di cui al par. 8 del Capitolato stesso. 

3. L’estensione dei servizi di connettività alle città ed alle condizioni tecniche ed economiche 

di cui al co. 1 non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip S.p.A. nei confronti 

del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nell’Accordo Quadro.  

Paese Città Tipo 
Banda 
DL/UL 

Disponibilità 
Tempo  di

ripristino (ore) 
Canone  
mese 

CAMEROON YAOUNDE TER BE 4Mbps/4Mbps 99,00% 37 €2.500,00

JAPAN TOKYO TER BG 10Mbps/10Mbps 99,50% 8 €650,00

TURKEY IZMIR TER BG 10Mbps/10Mbps 99,10% 37 €1.370,95

UNITED KINGDOM MOLESWORTH TER BG 2Mbps/2Mbps 99,50% 8 €413,89

MYANMAR YANGOON TER BE 4Mbps/4Mbps 99,00% 37 €1.200,00

CHINA PECHINO TER BG 30Mbps/30Mbps 99,20% 11 €5.500,00

CINA SHANGHAI TER BG 20Mbps/20Mbps 99,20% 11 €4.588,93

CINA PECHINO TER BG 20Mbps/20Mbps 99,20% 11 €4.588,93

BELARUS MINSK TER BE 4Mbps/4Mbps 99,00% 37 €2.500,00

GEORGIA TBLISI TER BE 4Mbps/4Mbps 99,00% 37 €1.600,00

UAE DUBAI TER BE 4Mbps/4Mbps 99,00% 37 €2.500,00

COTE D'IVOIRE ABIDJAN SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

NIGERIA ABUJA SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

ERITREA ASMARA SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

QATAR DOHA SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

CONGO (DRC) KINSHASA SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

CUBA L'AVANA SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €9.685,66

OMAN MUSCAT SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

NIGER NIAMEY SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

LIBIA TRIPOLI (AMB) SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

ANGOLA LUANDA SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

ETHIOPIA ADDIS ABEBA SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

LEBANON BEIRUT SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

LIBIA TRIPOLI SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

NIGERIA ABUJA SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

BURKINA FASO OUAGADOUG
OU 

SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

NIGER NIAMEY SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €5.553,00

MYANMAR  YANGON SAT 3Mbps/1Mbps 98,00% 48 €7.500,00
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4. L’esatto valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti Esecutivi 

sottoscritti dalle Amministrazioni aderenti. 

5. I massimali dell’Accordo Quadro, di cui al suo art. 3.2, rimangono invariati. 

Articolo 3 

Durata 

1. Il presente addendum ha validità dalla sua sottoscrizione e produrrà effetti fino alla 

scadenza dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, come stabilita all’art. 5 dello 

stesso Accordo Quadro. 

Articolo 4 

Garanzia e polizza assicurativa 

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal 

Contratto Quadro, il Fornitore si impegna a mantenere attiva la garanzia n 

0947000000041613, rilasciata in favore di Consip S.p.A. da BNL di un importo pari a € 

600.000,00. 

2. Il Fornitore garantisce, altresì, per tutta la durata del Contratto Quadro, così come 

prorogata, e dei Contratti esecutivi, di avere sempre attiva la polizza assicurativa conforme 

alle prescrizioni contenute nel Contratto Quadro medesimo e nei relativi allegati. 

Articolo 5 

Clausola finale 

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

cui all’Accordo Quadro e rispettivi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, 

deve intendersi valida ed efficace. 

Roma, lì 7 aprile 2021 

CONSIP S.p.A. IL FORNITORE BT Italia S.p.A. 
Ing. Cristiano Cannarsa Dott. Lucio Micheli 
C.F.: CNNCST63B16H501V 
Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA
Data scadenza: 18/06/2021 

C.F.: MCHLCU55H08H501R 
Certificatore: ArubaPEC S.p.A.  
Data scadenza: 07/06/2022 

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 
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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 – Oggetto e corrispettivi; 

Articolo 3 – Durata; 

Roma, lì 07/04/2021 

IL FORNITORE BT Italia S.p.A. 
Dott. Lucio Micheli 
C.F.: MCHLCU55H08H501R 
Certificatore: ArubaPEC S.p.A.  
Data scadenza: 07/06/2022 


