
All. alla DD n. ….   del  ...../…../2014 

 

 

CONVENZIONE 

 

per il prosieguo delle attività legate alla realizzazione del Progetto “PianoInnovazione: la Provincia 

per la diffusione delle reti Wi-Fi e per la lotta al Digital Divide” sino al 30/6/2015. 

 

TRA 

 

l’Amministrazione Provinciale di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A, codice 

fiscale n. 80034390585, nella persona del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento II, 

…………………………………………, nato a …………………………………. il ……….………, 

per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, di seguito anche 

Provincia 

E 

 

il Cineca - Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli, 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) - 

Codice Fiscale 00317740371 - Partita IVA 00502591209 rappresentato legalmente dal 

……………………………………..……………………, di seguito anche Consorzio CINECA 

 

 

PREMESSO che: 

a) la Provincia ha promosso il progetto “Piano Innovazione: la Provincia per la diffusione delle 

reti Wi-Fi e per la lotta al Digital Divide”; 

b) la realizzazione del progetto sopra citato è affidata al SIRIT - Servizio 4 del Dipartimento II; 

c) l’avvio del suddetto progetto è stato realizzato sulla base di quanto previsto dagli accordi di 

collaborazione tra la Provincia di Roma e il Consorzio CASPUR e tra la Provincia di Roma 

e il Dipartimento Progettazione Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

approvati con deliberazione di Giunta n. 764/24 del 1/10/08; 

 

CONSIDERATO che nei suddetti accordi la collaborazione con detti Enti di ricerca si è esplicitata 

attraverso una o più delle seguenti forme: 

a) esecuzione di relazioni, studi di fattibilità, progettazioni di soluzioni innovative di 

networking; 

b) sviluppo e realizzazione di reti telematiche, sia in ambito geografico che locale;  

c) progettazione e realizzazione di sistemi per il monitoraggio ambientale e di altre 

applicazioni per le reti Wi-Fi; 

d) trasferimento di tecnologie realizzative e/o diagnostiche; 

e) formazione e/o addestramento del personale; 

f) studio, sviluppo e realizzazione di servizi di rete, quali, a titolo di esempio, servizi 

di autenticazione, web o messaggistica; 

g) sviluppo e realizzazione di reti telematiche, sia in ambito geografico che locale;  

h) uso delle infrastrutture di supercalcolo per lo studio e la realizzazione di simulazioni 

inerenti ai progetti di collaborazione in atto;   

i) studio e realizzazione di soluzioni innovative per il controllo delle emissioni 

elettromagnetiche degli apparati Wi-Fi e dei loro effetti sul corpo umano; 

 

VISTO il Documento Unico di Programmazione dell’Ente, adottato con deliberazione n. 199 del 

12/3/2014 che, nell’ambito del programma sistemi informativi prevede, in continuità con quanto 

realizzato negli anni precedenti, la prosecuzione nelle attività di sviluppo del Piano Innovazione 



della Provincia di Roma da parte del SIRIT con la gestione e lo sviluppo della rete ProvinciaWiFi 

attraverso la realizzazione di aree pubbliche con accesso wifi gratuito ad internet nell’area di 

pertinenza provinciale e per gli istituti scolastici della provincia di Roma; 

 

CONSIDERATI i risultati raggiunti dal progetto ProvinciaWiFi con circa 370.000 iscritti che 

possono utilizzare gli oltre 1.300 punti di accesso wi-fi in un'area che comprende tutti i comuni 

della provincia; 

 

CONSIDERATO che i suddetti accordi sottoscritti nel mese di ottobre 2008, di durata triennale, 

sono stati rinnovati per un periodo di ulteriori tre anni; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta al SIRIT dal Cineca (Consorzio Interuniversitario),  prot. arr. n. 

101205/13 del 25/07/2013, nelle quali si comunica che il CASPUR è stato incorporato nel Cineca 

con fusione per incorporazione, con atto rep. del 69686 dell’01/7/2013, fascicolo 29600; 

 

CONSIDERATO che, sulla base dei suddetti accordi sono stati realizzati affidamenti al CASPUR 

(poi Cineca), negli anni dal 2008 al 2013 riscontrando un buon esito sulle attività di realizzazione 

del progetto; 

 

CONSIDERATO che permangono tutte le motivazioni di carattere tecnico, di tipo specialistico ed 

esclusivistico, poste a base dei sopra citati affidamenti a favore prima del CASPUR e poi del 

Cineca, per cui esse possono considerarsi valide e confermate ed in particolare che il Cineca: 

1) è un consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 69 università italiane, 2 

Enti di Ricerca Nazionali e il MIUR; 

2) è il maggiore centro di calcolo in Italia e uno dei più importanti a livello mondiale; 

3) opera sotto il controllo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; 

4) offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue 

applicazioni; 

5) realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR; 

6) progetta e sviluppa sistemi informativi per la pubblica amministrazione, la sanità e le 

imprese; 

7) è punto di riferimento unico in Italia per l’innovazione tecnologica, con sedi a Bologna, 

Milano e Roma e oltre 700 dipendenti; 

8) opera al servizio di tutto il sistema accademico, dell’istruzione e della ricerca nazionale; 

9) possiede documentata esperienza e capacità tecniche nell’ambito della gestione dei sistemi 

di connettività delle Pubbliche Amministrazioni; 

10)  in virtù della gestione di diversi nodi di interscambio dati, risulta essere il principale nodo 

internet di interscambio dati italiano avendo acquisito l’esperienza e le capacità tecniche 

proprie del CASPUR che in esso è confluito; 

 

CONSIDERATO che: 

 le attività sviluppate e relative al progetto ProvinciaWiFi hanno permesso di 

implementare una soluzione originale con un architettura e un insieme di soluzioni tecniche e 

software di avanguardia; 

 attraverso detta soluzione originale, è stato possibile realizzare una rete vasta 

interconnettendo reti già esistenti e gestite da altri attori (Comuni, Comunità Montane, ecc.) che le 

mettono a disposizione in condivisione secondo il modello della federazione di reti; 

 i costi globali di esercizio di tale soluzione, non essendo gravati di quelli di 

connettività per un numero rilevante di hot spot installati su reti federate preesistenti, risultano 

sensibilmente minori di qualsiasi altra soluzione di mercato e costituiscono un interessante percorso 

di evoluzione delle reti pubbliche WiFi; 



 sono necessarie ulteriori attività di sviluppo per il consolidamento del sistema della 

rete ProvinciaWiFI; 

 sono necessarie integrazioni e predisposizione degli strumenti nell’ambito di 

realizzazione del progetto Free ItaliaWiFi; 

 è valutata necessaria la prosecuzione del progetto per l’Open Source “OpenWISP”; 

 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di proseguire la collaborazione con il Cineca – Consorzio 

Interuniversitario per la realizzazione e la continuazione del progetto ProvinciaWiFi in quanto 

trattasi di soggetto istituzionale e qualificato 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 restando in capo alla nuova amministrazione le 

valutazioni definitive al riguardo; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 328 del 13/11/2014 in base alla quale la 

Provincia di Roma avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3 (durata dell’accordo) dell’accordo di 

collaborazione sottoscritto con CASPUR (poi Cineca) estende la scadenza dello stesso sino al 

30/6/2015; 

 

 

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 Cineca - Consorzio 

Interuniversitario per le seguenti attività e servizi legati alla prosecuzione del progetto “Piano 

Innovazione: la Provincia per la diffusione delle reti wifi e per la lotta al digital divide”: 

  
Descrizione Macroattività Descrizione Servizio 

Gestione e manutenzione dei sistemi inerenti 

il wireless ISP “ProvinciaWiFi” per la 

corretta erogazione dei servizi 

Housing delle macchine fisiche 

Housing delle macchine virtuali 

Transito Internet (150 Mbps) 

Gestione sistemistica dei server  e risoluzione incidenti e anomalie 

sui sistemi 

Manutenzione evolutiva del sistema 
OpenWISP di ProvinciaWiFi 

Miglioramento dell'archiviazione delle informazioni degli AP sul 

sistema di configurazione 

Migrazione delle nuove versioni degli applicativi che compongono 

OpenWISP rilasciate durante il periodo contrattuale 

Prosecuzione e gestione del progetto 

“Federazione Free ItaliaWiFi” 

Gestione, manutenzione e monitoraggio del server centrale 

Configurazione del profilo di accesso alla Federazione delle nuove 

amministrazioni che hanno aderito al progetto     € 1.400,00  

Assistenza e supporto tecnico per l'interconnessione 

Help Desk di II Livello 
Supporto telefonico o tramite apertura di ticket esclusivamente 
rivolto al personale tecnico della Provincia di Roma 

 

Livelli di servizio (SLA)  



Di seguito vengono riportati gli SLA relativi alla gestione delle suddette attività e servizi. Tali SLA  

vengono garantiti esclusivamente durante il normale orario di servizio, ovvero nei giorni feriali e 

lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

Le attività descritte vengono svolte solamente su applicativi del progetto OpenWISP.  

1. Problematica di rete imputabile ad un guasto bloccante di apparati interni al datacenter di Cineca 

per l'intera utenza che accede al servizio ProvinciaWiFi:  

- 30 minuti per la presa in carico del ticket; 

- 8 ore per la risoluzione del ticket in caso di malfunzionamento software (*); 

2. Problematica relativa ad un guasto bloccante del captive portal o del sistema di registrazione per 

l'intera utenza che accede al servizio ProvinciaWiFi: 

- 30 minuti per la presa in carico del ticket; 

- 8 ore per la risoluzione del ticket in caso di malfunzionamento software (*); 

3. Problematica relativa ad un guasto del sistema di monitoraggio che coinvolga più del 50% dei 

dispositivi wifi:  

- 30 Minuti per la presa in carico del ticket; 

- 8 ore per la risoluzione del ticket in caso di malfunzionamento software (*);  

I livelli di servizio non riguardano malfunzionamenti di altro tipo diversi da quelli esplicitati (ad 

esempio: interruzione di corrente, guasto linee telefoniche, gravi eventi naturali o causati da terzi, 

problematiche per dispositivi con firmware diverso da quello di openwisp, attacchi informatici, 

etc.). 

  

(*) il malfunzionamento software non include la risoluzione a bug e vulnerabilità del codice dei 

sistemi. 

 

ARTICOLO 3 

OBIETTIVI 

La presente convenzione ha come obiettivo la gestione di attività rivolte a contribuire alla 

realizzazione del prosieguo del progetto ProvinciaWiFi. 

 

ARTICOLO 4 

DURATA 

La presente convenzione ha durata fino al 30/6/2015.  

 

ARTICOLO 5 

CORRISPETTIVI 

Per l’erogazione delle attività di cui all’art. 2 della presente convenzione la Provincia di Roma 

corrisponderà al Cineca - Consorzio Interuniversitario, a titolo di corrispettivo, il seguente importo: 

€ 33.718,00 + IVA al 22% = € 41.135,96 con le seguenti specifiche di dettaglio: 
Descrizione Macroattività Descrizione Servizio Importi Importi + IVA Es. 2014 Es. 2015 

Gestione e manutenzione dei 
sistemi inerenti il wireless ISP 

“ProvinciaWiFi” per la corretta 

erogazione dei servizi 

Housing delle macchine fisiche  €    3.678,00   €      4.487,16      

Housing delle macchine virtuali  €    4.866,00   €      5.936,52      

Transito Internet (150 Mbps)  €    1.275,00   €      1.555,50      

Gestione sistemistica dei server  e risoluzione 

incidenti e anomalie sui sistemi  €  11.554,00   €    14.095,88      

 Subtotale  €  21.373,00   €    26.075,06   €    7.669,14   €  18.405,92  

Manutenzione evolutiva del 

sistema OpenWISP di 
ProvinciaWiFi 

Miglioramento dell'archiviazione delle 
informazioni degli AP sul sistema di 

configurazione  €    2.345,00   €      2.860,90      

Migrazione delle nuove versioni degli 

applicativi che compongono OpenWISP 
rilasciate durante il periodo contrattuale  €    2.403,00   €      2.931,66      

Subtotale  €    4.748,00   €      5.792,56   €    1.703,69   €    4.088,87  

Prosecuzione e gestione del 
progetto “Federazione Free 

Gestione, manutenzione e monitoraggio del 
server centrale  €       428,00   €         522,16      



ItaliaWiFi” Configurazione del profilo di accesso alla 

Federazione delle nuove amministrazioni che 

hanno aderito al progetto   €       832,00   €      1.015,04      

Assistenza e supporto tecnico per 

l'interconnessione  €    1.114,00   €      1.359,08      

 Subtotale  €    2.374,00   €      2.896,28   €       851,85   €    2.044,43  

Help Desk di II Livello 

Supporto telefonico o tramite apertura di ticket 

esclusivamente rivolto al personale tecnico 

della Provincia di Roma  €    5.223,00   €      6.372,06   €    1.874,14   €    4.497,92  

  TOTALE  €  33.718,00   €    41.135,96   €  12.098,81   €  29.037,15  

 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato direttamente al Consorzio CINECA a realizzazione 

delle attività di cui all’art. 2, a positiva verifica delle attività svolte, dietro presentazione della 

relative fatture e di report sullo stato del servizio, che includerà le informazioni utili previste: utenti 

registrati, banda occupata, accessi, l'architettura ed un elenco degli interventi effettuati secondo la 

seguente tempistica:  

- la prima fattura sarà emessa per il periodo dal 16/10/2014 al 31/12/2014;  

- le successive fatture saranno emesse con cadenza bimestrale per il periodo 01/01/2015 –  

30/6/2015. 

 

ARTICOLO 6 

IMPEGNI DEL CONSORZIO 

Il Cineca - Consorzio Interuniversitario dovrà individuare e comunicare (anche via email) al 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 

TRACCIABILITÀ 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 gravità 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 

PROPRIETÀ 

In forza della particolarità del servizio oggetto della presente Convenzione, meglio descritto nel 

precedente art. 2, che si configura di fatto in una concessione di servizio per effetto della presente 

Convenzione, degli accordi in precedenza sottoscritti e delle modalità attuative del servizio stesso, i 

beni e le infrastrutture tecnologiche di proprietà della Provincia di Roma si ritengono affidati 

anch'essi in concessione al Cineca - Consorzio Interuniversitario con diritto della Provincia stessa di 

richiederne e disporne utilizzi congrui al servizio affidato ed espletato dal Consorzio CINECA. 

 

ARTICOLO 11 

NORMA RICOGNITIVA ED ATTUATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Le parti, considerata la particolarità del servizio, caratterizzato da una notevole complessità delle 

attività da svolgere che coinvolgono una molteplicità di soggetti, ed in considerazione delle 

concrete attività del Cineca - Consorzio Interuniversitario, nelle modalità attuative del servizio, che 

consentono una effettiva autonomia riguardo non solo alle scelte tecniche-operative, ma anche alle 

decisioni principali sulle modalità di utilizzazione dei dati (qualità e quantità delle informazioni 

trattabili, operazioni eseguibili, logiche di aggregazione e di elaborazione dei dati, misure di 

sicurezza), prendono atto della impraticabilità della scelta dell’Amministrazione di designare uno o 

più responsabili del trattamento dei dati stessi. 

Le parti, pertanto, in forza della presente Convenzione, dei precedenti accordi sottoscritti e della 

particolare natura del servizio oggetto della Convenzione, prendono atto che, in conseguente 

rispondenza alle normative e agli indirizzi del Garante, il titolare del trattamento dei dati è il 

Consorzio CINECA.  

Questo si impegna a designare uno o più responsabili del trattamento dei dati e gli incaricati per 

ciascun ambito di trattamento, a rispettare i diritti degli interessati in materia di accesso, di 

informativa e di consenso, a vigilare sulla correttezza delle misure di sicurezza adottate e ad 

assicurare l’assolvimento di ogni altro adempimento espressamente previsto dalla normativa 

vigente in materia di cui al d.lgs. n. 196/2003.  

Le parti si impegnano, altresì,  a recepire eventuali ed ulteriori decisioni ed indicazioni del Garante  

per la protezione dei dati personali.    

 

ARTICOLO 12 

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 13 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del 

Codice Civile. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

   ROMA, lì _______________ 

 

 

        Cineca - Consorzio Interuniversitario                         PROVINCIA DI ROMA                                                                                             


