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OGGETTO: Proposta di servizi di connettività per la Pubblica Amministrazione dell’Umbria

Facendo seguito alla nota sottoscritta da Anci, Regione e Umbria Digitale, trasmessa a
mezzo PEC il 21/04/2017, nonché alla nostra nota del 16/05/2017 (PEC prot.1754) si ricorda che il
25 maggio p.v. scadrà la Convenzione Consip per la fornitura di servizi di Connettività rivolti alla
Pubblica Amministrazione.
Allo stato attuale Umbria Digitale ha in essere il contratto SPC1 con la società Olivetti
attraverso il quale è assicurata l’erogazione presso il vostro Ente di una linea di connettività
(allegato1) , la cui copertura finanziaria è fino ad oggi garantita dall’Ente Regione (Comnet).
Umbria Digitale ha elaborato un proprio listino di riferimento (allegato 2) per servizi di
Connettività a prezzi più vantaggiosi di quelli della Convenzione Consip, prevedendo la copertura
mediante la propria rete in fibra ottica, dove la stessa è presente, o ricorrendo al mercato mediante
adesione alla Convenzione Consip SPC2.
Con D.G.R. n. 175/2017 avente ad oggetto “Proposta

di connettività per la pubblica

amministrazione dell’Umbria”, (allegato 3) notificata ai Comuni anche tramite Anci, la Giunta
Regionale ha preso atto del listino di Umbria Digitale al quale possono aderire gli enti soci e non, pur
con differenziazioni economiche derivanti dal diverso regime IVA e ha ritenuto non più giustificata il
mantenimento della rete Comnet.
Pertanto, nel caso in cui codesto Ente intenda mantenere attiva la linea SPC anche dopo il
25 maggio al fine di effettuare le attività di migrazione, è necessario che entro quella data abbia
stipulato un nuovo contratto SPC2 o abbia aderito alla proposta di Umbria Digitale.

La copertura economica della proroga ottenuta nell’ambito dell’attuale contratto con Olivetti
sarà garantita dalla Regione Umbria fino alla completa migrazione verso il nuovo fornitore e
comunque non oltre il 31/12/2017.
Per ottenere la proroga è necessario formulare apposita richiesta secondo l’allegato 4 alla
presente che deve pervenire debitamente sottoscritto entro il 24 maggio p.v. all’indirizzo PEC
umbriadigitale@pec.it.
Si precisa che solo a fronte di tale comunicazione l’Ente non sosterrà

oneri finanziari

relativi alle linee in essere fino al completamento del periodo di migrazione alla nuova
fornitura e Umbria Digitale non disattiverà le linee.
Restando a disposizione per ogni ulteriore richiesta e/o chiarimento, è gradita l’occasione
per porgere Cordiali Saluti

Amministratore Unico
Umbria Digitale
Stefano Bigaroni
(firmato digitalmente)

Allegati:
-

ALL.1 Linee Comnet attive (contratto SPC1 con Olivetti)

-

ALL.2 Listino di riferimento dei prezzi e dei servizi di connettività erogati da Umbria Digitale
attraverso la Rete Regionale Unitaria

-

ALL.3 D.G.R. n. 175/2017

-

ALL.4 Modulo di richiesta di proroga

