
All. alla DD n. ………. del ………..…. 
 

 
CONVENZIONE 

 
la realizzazione di un servizio di connettività Wi-Fi per la Provincia di Salerno nell’ambito del  
Progetto Suoni della Memoria (SdM) 
 

TRA 
 

l'Amministrazione Provinciale di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre n. ll9/A, codice 
fiscale n. 80034390585, nella persona del Dirigente del SIRIT - Servizio 4 del Dipartimento 2, 
Dott Marco Iacobucci, nato a Roma il 17/07/1966, per la carica domiciliato presso la sede 
dell'Amministrazione Provinciale, di seguito anche Provincia. 

 
E 
 

il Consorzio CINECA – Consorzio interuniversitario Italia Nord Orientale per il Calcolo 
Automatico, con sede in Via Manganelli, 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Codice Fiscale 
00317740371 - Partita IVA 00502591209 rappresentato legalmente dal Direttore Generale Dott. 
Mario Lanzarini, di seguito anche Consorzio CINECA 
 

PREMESSO 
 

- che con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 746/36 del 02/11/2011 la 
Provincia di Roma ha confermato la propria adesione al progetto “SdM – Suoni della Memoria”; 

- che la realizzazione del progetto citato è affidata al Servizio 4 del Dipartimento 2; 
 
 

CONSIDERATO 
 

- che la Provincia di Roma, per la gestione operativa delle proprie attività sta 
promuovendo un infrastruttura telematica per l’accesso ai servizi informatici primari e avanzati; 

- che, per accordi intercorsi tra gli enti preposti alla realizzazione del progetto Suoni 
della Memoria (SdM), la Provincia di Roma, quale ente pilota, intende utilizzare parte dei fondi ad 
essa assegnati per la realizzazione di un servizio di connettività WiFi a favore della Provincia di 
Salerno anche esso ente pilota del progetto; 

- che la Provincia di Salerno ha manifestato il proprio interesse alla realizzazione del 
suddetto servizio nell’ambito del progetto Suoni della Memoria (SdM) come da nota n. 
PSA201300040314 del 11/2/2013, prot. arr. n. 23409 del 14/2/13; 

- che, nell’ambito del progetto “PianoInnovazione: la Provincia per la diffusione delle 
reti Wi-Fi e per la lotta al Digital Divide”, la Provincia di Roma si è avvalsa della collaborazione di 
un soggetto istituzionale e qualificato quale il CASPUR con il quale è stato sottoscritto un accordo 
di collaborazione il 15/10/2008 e successivamente rinnovato in 5/4/2012; 

- che, per effetto di un contratto di affitto del ramo d’azienda, stipulato il 31/7/2012 tra 
il CASPUR e il Consorzio CINECA, il CINECA subentra al CASPUR in merito alle attività 
definite nell’accordo stipulato tra CASPUR e Provincia di Roma e relative al Piano Innovazione; 

- che il CINECA è soggetto in grado di fornire adeguate garanzie di terzietà, sul piano 
scientifico, dell'adozione di standard di ricerca su nuove applicazioni e soluzioni tecniche nonché 
sul piano didattico e organizzativo;  
 



 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 

ARTICOLO 1 
RICHIAMO DELLE PREMESSE 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
 

ARTICOLO 2 
OGGETTO 

 
Il presente atto prevede e disciplina i rapporti tra la Provincia di Roma e il Consorzio 

CINECA per la realizzazione di un servizio di connettività WiFi, per la Provincia di Salerno, 
completo su piattaforma di virtualizzazione comprendente: 

• Housing virtuale (2 VM); 
• Fino a 120 access point per 15.000 utenti registrati (nessun limite imposto via 

software); 
• Helpdesk di secondo livello e procedure amministrative wISP erogato secondo le 

modalità specificate nell’offerta stessa; 
• una linea telefonica PSTN per una utenza VoIP utilizzata per la registrazione degli 

utenti; 
• Banda Internet 10Mbps + 10Mbps (nessun vincolo imposto); 
• Manutenzione annuale di sistemi, servizi e applicazioni; 
• Captive Portal con grafica personalizzata su modello fornito dal committente; 
• Sistema di gestione centralizzata degli AP; 
• Sistema di registrazione/gestione utenti a noma di legge via telefono cellulare; 
• Sistema di reportistica per le statistiche (registrazioni, accessi e traffico); 
• Predisposizione sistema di autenticazione per federazione Free Italia WiFi; 
• Fornitura di num. 60 Access Point da interno/esterno 802.11bgn (mod. Nanostation 

Loco 2M) Alimentati via PoE passivo enclosure equivalente IP64 già flashati e pronti per essere 
installati; 

• Installazione di num. 60 Access point. 
 
 

ARTICOLO 3 
OBIETTIVI 

 
La presente convenzione ha come obiettivo la realizzazione di un servizio nell’ambito del  Progetto 
Suoni della Memoria (SdM). 
 
 

ARTICOLO 4 
DURATA 

 
La presente convenzione ha durata sino al completamento delle attività previste per la realizzazione 
del servizio di cui all’art. 2 e previsto, per la parte manutentiva, fino a dodici mesi dal 
completamento delle installazioni. 



È fatta salva la possibilità di concedere proroga in funzione dell’eventuale dilatazione dei termini 
per la realizzazione del progetto. 
 
 

ARTICOLO 5 
CORRISPETTIVI 

 
Per l’erogazione delle attività di cui all’art. 2 della presente convenzione la Provincia di Roma 
corrisponderà al Consorzio CINECA, a titolo di corrispettivo, il seguente importo:  € 38.700,00 + 
IVA al 21% = € 46.827,00 comprendente: 
• € 5.000,00 una tantum (Startup Tecnico); 
• € 7.200,00 (Fornitura num. 60 Access Point); 
• € 9.000,00 (Installazione num. 60 Access Point); 
• € 17.500,00 (Canone annuale OpenWiFI). 
La liquidazione del suddetto importo avverrà a positiva verifica sul servizio reso e dietro 
presentazione di regolare fattura.  
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato direttamente al Consorzio CINECA attraverso 
fatturazione distinta delle suddette voci di costo e con la seguente cadenza: 
• € 5.000,00 una tantum (Startup Tecnico) – ad avvenuta sottoscrizione della convenzione; 
• € 7.200,00 (Fornitura num. 60 Access Point) – ad avvenuta consegna degli Access Point; 
• € 9.000,00 (Installazione num. 60 Access Point) – ad avvenuto completamento delle installazioni 
previo rilascio del verbale di realizzazione del servizio; 
• € 17.500,00 (Canone annuale OpenWiFI) – in forma anticipata per l’intero anno ad avvenuto 
completamento delle installazioni. 
 
 

ARTICOLO 6 
IMPEGNI DEL CONSORZIO 

 
Il Consorzio CINECA dovrà individuare e comunicare (anche via email) alla Provincia /SIRIT un 
responsabile di progetto per le attività svolte che dovrà quindi garantire il continuo raccordo con gli 
uffici provinciali per uno svolgimento congiunto del progetto. 
 
 

ARTICOLO 7 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della  
legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 
 
L’appaltatore si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita 
procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro (o al servizio o alla 
fornitura, a seconda della tipologia del contratto) e si impegna altresì a dare immediata 
comunicazione alla Provincia di Roma ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma 
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 
diritto del contratto, in forza dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii. 



 
 

ARTICOLO 8 
RECESSO 

 
In caso di inadempienze di particolare gravita nell'espletamento delle attività o di interruzione 
totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia 
ha la facoltà di recesso, anche unilaterale, dalla convenzione previa messa in mora rimasta senza 
effetto, per inadempimento. 

 
 

ARTICOLO 9 
RISERVATEZZA 

 
Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio 
delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione della presente convenzione a 
non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività 
comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto. 

 
 

ARTICOLO 10 
CONTROVERSIE 

 
Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà 
competente, in via esclusiva, il foro di Roma. 
 
 

ARTICOLO 11 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del 
Codice Civile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
ROMA, li …………………….. 
 
 
 
Consorzio CINECA                                                                             PROVINCIA DI ROMA 
                                                                                                           Servizio 4 - Dipartimento 2  
 
Il Direttore Generale                                                                            Il Dirigente  
Dott. Mario Lanzarini                                                      Dott. Marco Iacobucci 


