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Oggetto:
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 
 il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  recante  “Codice  dei

contratti pubblici” ed in particolare l’art. 21 “Programma
degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”; 

 il  D.Lgs.  19  aprile  2017,  n.  56  recante  “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”;

Visto,  in  particolare  l’art.  21,  del  citato  D.Lgs.  n.
50/2016,  come  modificato  dal  menzionato  D.Lgs.  n.  56/2017,  che
prevede:

 al  comma  6:  “Le  amministrazioni  pubbliche  comunicano,
entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di
euro  che  prevedono  di  inserire  nella  programmazione
biennale  al  Tavolo  tecnico  dei  soggetti  di  cui
all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n.  66,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno  2014,  n.  89,  che  li  utilizza  ai  fini  dello
svolgimento  dei  compiti  e  delle  attività  ad  esso
attribuiti.  Per  le  acquisizioni  di  beni  e  servizi
informatici  e  di  connettività  le  amministrazioni
aggiudicatrici  tengono  conto  di  quanto  previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.”;

 al comma 7: “Il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati
sul  profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
dell’osservatorio  di  cui  all’art.  213,  anche  tramite  i
sistemi  informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
autonome di cui all’articolo 29, comma 4.”;  

Visti altresì:
 il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del

Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.lgs.  n.
163/2006, per quanto applicabile secondo quanto previsto
dall’art. 217 del D.lgs. 50/2016;

 l’art.  26,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2000)”  e
s.m.i.;

 l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006 n.
296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)"  e
successive modifiche; 

 il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni

Testo dell'atto
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urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica"
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n.
94;

 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini” convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 135;

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.; 

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

 il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la
legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia  sociale.
Deleghe al governo per il completamento della revisione
della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino
della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché
per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità
di Stato e di tesoreria”; 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  L.R.  6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto
compatibile e non in contrasto con i principi e postulati
del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

 la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della
società dell’informazione” e ss.mm.;

 il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.
293/2004  di  attivazione  dell’Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

 la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  "Disposizioni  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi",  ed  in  particolare
l'art.  4  «Programmi  di  acquisizione»,  per  quanto
applicabile; 

 la propria deliberazione n. 2416/2008, e ss.mm., avente
per  oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per
quanto applicabile, ed in particolare le Sezioni 2 e 3
dell'Appendice 1, Parte speciale, per quanto non derogato
o  diversamente  disciplinato  attraverso  successivi
provvedimenti;

Richiamate inoltre:
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 la  L.R.  23  dicembre  2016,  n.  26  “Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale di previsione 2017-2019
(legge di stabilità regionale 2017); 

 la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

 la L.R. 1 agosto 2017 n. 18 “Disposizioni collegate alla
legge  di  assestamento  di  prima  variazione  generale  al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-
2019;

 la  L.R.  1  agosto  2017,  n.  19  “Assestamento  e  prima
variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

 le proprie deliberazioni n. 2338 del 21 dicembre 2016 e n.
1179  del  02  agosto  2017  aventi  per  oggetto,
rispettivamente,  l’approvazione  e  l’aggiornamento  del
Documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2017–2019, e ss. mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:
 n.  1797  del  31/10/2016  “Approvazione  del  programma

biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  ai  sensi
dell’art. 1, comma 505, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (Legge di stabilità 2016).”

 n. 317 del 20/03/2017 “Approvazione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 1,
comma 505, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
stabilità  2016).  Modifiche  e  aggiornamento  alla  DGR
1797/2016.”;

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure
urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitività  economica”,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all’art.
6 «Riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Atteso che, con riferimento alle attività programmate:
 sarà  possibile  aderire  alle  convenzioni  dell’Agenzia

regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici
Intercent-ER in ottemperanza alla citata L.R. 24 maggio
2004, n, 11, o aderire alle convenzioni Consip ai sensi
dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.
o, nel caso delle procedure previste dalla parte speciale
Appendice 1 Sezione 2.4 della citata propria deliberazione
n. 2416/2008, e ss. mm., sarà l’Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER ad espletare
le  procedure,  anche  secondo  quanto  previsto  dalla
convenzione di servizio sottoscritta con la stessa dalla
Regione Emilia-Romagna;

 all’attuazione  delle  stesse  provvederà  il  Dirigente
regionale  competente,  nel  rispetto  dei  principi  e
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postulati  sanciti  dal  D.lgs.  118/2011  e  ss.mm.,  in
conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina
vigente in materia di forniture e servizi, dalle norme di
gestione  previste  dalla  L.R.  n.  40/2001  per  quanto
compatibili e non in contrasto con il D.lgs. 118/2011 e
ss.mm., dalle disposizioni dettate dall’art. 11 della L.
3/2003,  nonché  da  ogni  altra  disposizione  normativa  e
amministrativa vigente;

Viste inoltre:
 la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali

in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare
l’art.  11  «Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti
pubblici»;

 la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e ss.mm.;

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136”;

Viste altresì le proprie deliberazioni:
 n. 89 del 30 gennaio 2017 concernente “Approvazione piano

triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
 n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 
 n.  486  del  10  aprile  2017  ad  oggetto  “Direttiva  di

indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi
di  pubblicazione  previsti  dal  D.  lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

 n. 898 del 21 giugno 2017 avente ad oggetto “Direttiva
contenente  disposizioni  organizzative  della  Regione
Emilia-Romagna in materia di accesso”; 

Vista  la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Richiamate,  ai  fini  dell’attuazione  della  presente
programmazione,  le  proprie  deliberazioni:  n.  2189/2015,  n.
56/2016, n. 270/2016,  n. 622/2016, n. 702/2016, e ss. mm., n.
1107/2016, n. 1681/2016,  n. 2344/2016, n. 285/2017, n. 975/2017,
n. 1212/2017, n. 1531/2017;

Dato atto del parere allegato; 

Su  proposta  dell’Assessore  al  “Bilancio,  riordino
istituzionale, risorse umane e pari opportunità”,
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A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per  i  motivi  espressi  in  premessa  che  si  intendono  qui
integralmente richiamati:

1) di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, il programma biennale
delle  acquisizioni  di  forniture  e  servizi  di  importo
superiore a 1 milione di euro, quale risulta dall’Allegato
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che:
 sarà  possibile  aderire  alle  convenzioni  dell’Agenzia

regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici
Intercent-ER in ottemperanza alla citata L.R. 24 maggio
2004, n, 11, o aderire alle convenzioni Consip ai sensi
dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.
o, nel caso delle procedure previste dalla parte speciale
Appendice 1 Sezione 2.4 della citata propria deliberazione
n. 2416/2008, e ss. mm., sarà l’Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER ad espletare
le  procedure,  anche  secondo  quanto  previsto  dalla
convenzione di servizio sottoscritta con la stessa dalla
Regione Emilia-Romagna;

 all’attuazione  delle  procedure  provvederà  il  Dirigente
regionale  competente,  nel  rispetto  dei  principi  e
postulati  sanciti  dal  d.lgs.  118/2011  e  ss.mm.,  in
conformità a quanto previsto dalla normativa e disciplina
vigente in materia di forniture e servizi, dalle norme di
gestione  previste  dalla  L.R.  n.  40/2001,  per  quanto
compatibili e non in contrasto con il d.lgs. 118/2011 e
ss.mm., dalle disposizioni dettate dall’art. 11 della L.
3/2003,  nonché  da  ogni  altra  disposizione  normativa  e
amministrativa vigente;

3) di dare atto che si procederà ad eventuali aggiornamenti del
programma di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento in ottemperanza al decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze,  di  cui
all’art. 21, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

4) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.   
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N. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE SETTORE CPV

1 Fornitura di Energia elettrica Servizi 65310000 12 2.300.000,00 2.300.000,00 

2 Servizi 36 1.155.737,70 108.650,41 385.245,90 661.841,39 

3 Servizi 30120000-6 60 2.131.147,54 213.114,75 426.229,51 1.491.803,28 

4 Servizi 50699999 60 7.811.475,41 1.171.721,31 1.562.295,08 5.077.459,02 

5 Telefonia fissa Servizi 64210000 42 1.577.868,85 413.251,37 450.819,67 713.797,81 

6 Telefonia mobile Servizi 64212000 42 1.004.098,36 262.978,14 286.885,25 454.234,97 

7 Trasmissione dati Servizi 64210000 42 1.348.360,66 353.142,08 385.245,90 609.972,68 

8 Servizi 50300000-8 36 1.126.800,00 375.600,00 375.600,00 375.600,00 

9 Servizi 72253000-3 36 7.495.082,00 2.498.360,67 2.498.360,67 2.498.360,66 

10 Servizi 72212000-4 36 6.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

11 Servizi di business intelligence Servizi 72000000-5 36 1.700.000,00 100.000,00 800.000,00 800.000,00 

12 Servizi 72261000-2 36 4.200.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

13 Buoni pasto Forniture 30199770-8 24 6.400.000,00 2.400.000,00 3.200.000,00 800.000,00 

14 Servizi 79140000-7 48 1.024.590,15 163.934,42 286.885,24 573.770,49 

15 Servizi 77110000-4 48 1.180.327,88 295.081,97 295.081,97 590.163,94 

16 Servizi 72200000 24 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

17 Servizi 72220000-3 12 1.100.000,00 1.100.000,00 

DIREZIONE 
GENERALE

DURATA
(IN 

MESI)

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
STIMATO EURO
(IVA ESCLUSA)

Stima costi 
programma 1° 
anno euro

Stima costi 
programma 2° 
anno euro

Costi su 
annualità 

successive euro

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Noleggio attrezzature hardware e 
software per il Centro Stampa 

30120000-6; 
72212000-4

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Servizio di noleggio di 
multifunzione 

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Servizio di Global Service per gli 
edifici in proprietà ed assunti in 
locazione per le sedi di uffici 
regionali.

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Servizio di noleggio dispositivi 
fissi e mobili per posti di lavoro 

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Servizi sistemistici datacenter e 
networking

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Servizi di sviluppo software e 
manutenzione evolutiva e servizi di 
manutenzione ordinaria e gestione 
delle applicazioni informatiche

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Rinnovo Enterprise Agreement 
Microsoft 

Direzione Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni  

Direzione Generale 
Economia della 
conoscenza, del 
lavoro e 
dell'impresa

Attività di assistenza tecnica POR 
FSE

Direzione Generale 
Agricoltura Caccia e 
Pesca

Monitoraggio del territorio 
regionale per l’individuazione di 
focolai di malattie causate da 
organismi nocivi da quarantena  e 
controlli in applicazione della 
normativa fitosanitaria

Direzione Generale 
Agricoltura Caccia e 
Pesca

Strutturazione e implementazione
sistema informativo gestionale del
PSR +anagrafe

Direzione Generale 
Cura della Persona, 
Salute e Welfare

Sviluppo, gestione e manutenzione 
evolutiva e ordinaria del sistema 
informativo sanitario e socio-
sanitario

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1796

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 9 di 10



OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1681 del 30/10/2017

Seduta Num. 40
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