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Prot. PG/2020/99220 DEL 27/04/2020 

                  Spett.le 

Trasmessa via PEC       FASTWEB SPA 

          Via Caracciolo n. 51 

          20155 MILANO 

          PEC: fastweb@pec.fastweb.it 

OGGETTO: Convenzione Consip per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e gestione PDL 

per le pubbliche amministrazioni SGM - Richiesta di servizi complementari, nuovo CIG Z202CD1FC0, all'Ordine 

formalizzato in data 05/09/2017 CIG 7169198159 e successivo ordine num. 3823896. 

Con riferimento all'ordine in oggetto, che prevede la gestione di PDL, questa amministrazione in data 24/04/2019 ha 

manifestato l'esigenza di integrare il suddetto Ordinativo di ulteriori servizi, comunque previsti in Convenzione SGM, in 

quanto necessari all'esecuzione del servizio oggetto dell'Ordinativo iniziale; La richiesta di integrazione dell'ordinativo 

iniziale di IMAC scaturisce dalle numerose richieste di intervento provenienti dalle diverse Strutture della 

amministrazione, che rendono necessaria ed urgente tale integrazione. Considerato che si è verificato l'evento 

imprevisto di saturazione del lotto in oggetto e valutato che per motivi organizzativi e tecnici appare opportuno non 

modificare il fornitore dei servizi in argomento, al fine di evitare disservizi nella gestione della rete fonia/dati ATS, si 

richiede di effettuare, agli stessi patti e condizione previsti dalla convenzione in oggetto, i seguenti servizi 

complementari, che sono inferiori al 50% del valore dell'importo del contratto iniziale:  

N. 328 pacchetti IMAC, Orario base – (Pacchetto da 5 lavorazioni) - Prezzo unitario Euro 121,76 – Prezzo totale Euro 

39.937,28 oltre l'IVA.  

Si resta in attesa di una conferma, cordiali saluti. 

 

 

 

______________________     

Ing. Marco Galisai 

Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 
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