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CONGRESSO DI STATO 
 

 
 
 

Seduta del: 27 DICEMBRE 2013/1713 d.F.R.       Delibera n.110   Pratica n.2150 
 

 

Oggetto: Rinnovamento rete di telecomunicazioni della Pubblica 
Amministrazione 

 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 

 
sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente,  

Telecomunicazioni circa la necessità e urgenza di ammodernare l’attuale sistema di 
telecomunicazioni dell’Amministrazione (rete telefonica e dati della Pubblica 
Amministrazione), in quanto non risulta essere più prestante dal punto di vista dei 
servizi dati, presenta l’impossibilità di poter intervenire per alcune tipologie di guasti 
e non è in grado di supportare operazioni di intercettazioni come invece richiesto 
dalla Legge 21 luglio 2009 n. 98; 

considerata la trattativa privata che il Settore Telecomunicazioni - Dipartimento 
Economia, in qualità di ente appaltante incaricato dalla Segreteria di Stato con delega 
alle Telecomunicazioni, ha condotto in base all’ articolo 19 del Decreto 20 gennaio 
2000 n.10 interpellando tre distinte società; 

preso atto dell’esito della sopra menzionata trattativa che si evince dalla relazione 
tecnica di valutazione redatta dal Settore Telecomunicazioni - Dipartimento 
Economia - con nota del 18 dicembre 2013, prot. n. 180/TLC/Seg.tlc-13, che fa 
seguito alle precedenti note del 13 novembre 2013, prot. n. 165/TLC/Seg.tlc-13 e 
Prot. n. 150/TLC/Seg.tlc-13 del 7 ottobre 2013, 

 
aggiudica 

 
la trattativa privata alla società Cotes S.p.A. per la realizzazione, con tecnologia 
Cisco CUCM, del progetto complessivo includente l’attività di implementazione del 
nuovo sistema e la relativa manutenzione, in quanto risulta più completo in termini 
di servizi offerti e più economico rispetto a quelli presentati dagli altri soggetti.  

 
Autorizza  

 
la sottoscrizione di due distinti contratti triennali con la società COTES S.p.A.: 

− “Contratto di esecuzione dei lavori per l’aggiornamento della rete di 
telecomunicazioni della PA” di durata triennale per una cifra complessiva di euro 
515.000,00 (cinquecentoquindicimila/00), secondo il testo posto agli atti della 
presente seduta;  
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− “Contratto di manutenzione e reperibilità della rete di telecomunicazioni della 
Pubblica Amministrazione” di durata triennale, per importo del canone annuale 
pari a euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), secondo il testo posto agli atti 
della presente seduta. 

 
Dà mandato 

 
al Coordinatore del Settore Telecomunicazioni – Dipartimento Economia di 
sottoscrivere i due contratti con la COTES S.p.A., secondo i testi sopra menzionati. 

 
Autorizza 

 
- la spesa pari a euro 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00) relativamente alle 

attività di installazione e le ulteriori attività e forniture per la totale migrazione di 
tutte le utenze  che risultano non servite dalla lan statale verso il nuovo standard 
VoiP. Tale spesa troverà imputazione sul cap. 2-4-7350 “Spese per impianti 
telefonici di Stato, di telecomunicazioni e di sicurezza” del corrente esercizio 
finanziario per euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) e sull’esercizio 
finanziario del 2014 per euro 100.000,00 (centomila/00). 

- la spesa pari a euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), quale compenso per il 
primo anno di manutenzione e relativa reperibilità, da imputarsi sul cap. 1-4-4240 
“Manutenzione, riparazione rete telefonica, impianti di telecomunicazione e 
consumabili” dell’esercizio finanziario del 2014. 

 
La presente delibera viene inviata alla Direzione della Finanza Pubblica- 

Sevizio Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione. 
 
 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, 
del Dipartimento Economia, del Dipartimento Territorio e Ambiente 


