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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
IL RESPONSABILE

Visti:

- l'art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure  d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”  ed  in  particolare  gli  artt.  216  “disposizioni
transitorie  e  di  coordinamento”,  217  “abrogazioni”  e  220
“entrata in vigore”;

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, "Disposizioni per
l'acquisizione di beni e servizi" e s.m.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416  del  29
dicembre 2008 e successive modificazioni, recante "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed
in particolare la Parte speciale, Appendice 1, concernente
l'Attività contrattuale;

- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm., per quanto applicabile;

- la  legge  13  agosto  2010  n.  136  avente  ad  oggetto  "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della
Pubblica Amministrazione;

- la  legge  6  novembre  2012  n.  190  "Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale
della società dell'informazione" e s.m.;

Testo dell'atto
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- l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche;

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

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti
per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi  ai  cittadini",  convertito  con  modificazioni  nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 70 del  25
gennaio 2016  è  stato  approvato  il  Programma  2016-2018  di
acquisizione di beni e servizi ICT;

- che nella suddetta programmazione è ricompresa l’attuazione
dell’obiettivo  ICT  1  “Manutenzione  ordinaria,  assistenza  e
gestione  operativa  dell’infrastruttura  tecnologica,
applicativa,  telematica  e  telefonica”  attraverso  la
realizzazione, tra l’altro, dell’attività indicata al punto 2
“Acquisizione licenze d’uso software, canoni di manutenzione
e  assistenza  per  licenze  d’uso  software”  a  valere  sul
Capitolo 4358 “Spese per acquisto di licenze d'uso software e
per canoni di manutenzione e assistenza dei prodotti (L.R. 24
maggio 2004, n. 11)”;

- che  nell’attività  sopraindicata  è  da  ricomprendere,  sulla
base  della  pianificazione  delle  iniziative  operata  dal
Direttore  generale  della  Direzione  generale  centrale
Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica
(ora  Direzione  generale  Risorse,  Europa,  innovazione  e
istituzioni)  ai  sensi  di  quanto  previsto  nella  Parte
speciale,  Appendice  1,  punto  2.3,  numero  122,  della
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e  s.m.,
l'adeguamento del contratto Microsoft Enterprise Agreement,
rientrante nella tipologia 9 “Software - Pacchetti, licenze,
e relativi canoni” della tabella di cui al punto 145 della
medesima deliberazione;

Considerato che:

- con  determinazione  e  contrarre  n°  3363  del  04/03/2016  e
determinazione  d’impegno  n.  4141  del  17/03/2016,  in
attuazione  delle  DGR.  n.  629/2015  e  n.  240/2016,
l’amministrazione regionale ha aderito alla convenzione tra
CONSIP  E  TELECOM  ITALIA  S.P.A.  denominata  “Microsoft
Enterprise Agreement 3” e valida fino al 15/12/2016, per la
sottoscrizione del contratto di fornitura di licenze d’uso
Microsoft denominato “Enterprise Agreement”;
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- che  con  tale  contratto  sono  state  regolarizzate,  per  il
triennio 2016/2018, le licenze di tutti i server regionali
Microsoft e le licenze d’uso dei servizi Microsoft Office 365
sulla base dei quantitativi di server e di utenti rilevati
nel mese di dicembre 2015;

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1718 del 24
ottobre  2016  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  per  la
governance dell’ICT regionale e, in particolare, il piano di
sviluppo ICT per il triennio 2017-2019 che prevede tra le
principali  azioni  di  sviluppo  del  sistema  informativo
regionale da sviluppare nel triennio 2017/2019:

 Standardiz  zazione di tutti i dispositivi fissi e mobili,
anche  personali,  adottando  come  unico  strumento  di
automazione d’ufficio Microsoft Office Pro Plus integrato
con le piattaforme di Office Cloud Solutions offerte da
Office  365  e  Sharepoint  regionale  con  ampliamento  dello
spazio di posta e dello spazio disco personale fino ad un
minimo di 5 TB e progressivo superamento, ove possibile,
con soluzioni Web, di tutti i pacchetti di utilità generale
presenti  sui  dispositivi  regionali.  Ogni  utente  sarà
abilitato ad installare le soluzioni Office Pro plus su
cinque  dispositivi  fissi  e  mobili  compresi  eventuale
dotazioni personali per facilitare il lavoro in mobilità e
a domicilio;

 Avvio del progetto di Social Collaboration con Office 365
che prevede la realizzazione di due componenti centrali nel
sistema informativo regionale:

1. Il Digital Workplace, porta unica d’accesso individuale
a tutti i servizi e ai documenti del sistema informativo
regionale,  con  funzioni  di  assistente  personale  sul
posto di lavoro e in mobilità;

2. Gli  ambienti  collaborativi  flessibili,  decentrati  e
dinamici  sulla  piattaforma  Sharepoint  On
premise/Sharepoint  365  con  attivazione  delle  funzioni
avanzate di ricerca unica su tutti i contenuti e accesso
in mobilità;

L’introduzione delle due componenti sarà accompagnata da un
processo  di  diffusione  con  azioni  di  ascolto,
accompagnamento e formazione diffusa e continua a distanza
per tutti i collaboratori;

Vista  la  nota  del  Servizio  ICT  Regionale  NP/2016/19000  del  7
ottobre 2016, e la successiva nota  NP/2016/19626 del 17/10/2016
che  sostituisce  la  precedente,  con  cui  viene  chiesto  a  questo
Servizio di attivare le procedure amministrative per l'adeguamento
del contratto Microsoft Enterprise Agreement ai nuovi servizi e ai
nuovi utenti a seguito del riordino istituzionale e al piano di
sviluppo dei servizi ICT 2017/2019 richiamato;
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Evidenziato che, a seguito di ricognizione svolta dal Servizio ICT
regionale nel periodo maggio/settembre 2016, è emersa la necessità
di adeguare i quantitativi contrattuali al fine di garantire:

₋ l’acquisizione  di  ulteriori  licenze  d’uso  per  i  server
Microsoft Windows e i database Microsoft SqlServer alla data
del 30/9/2016. L’adeguamento si rende necessario al fine di
garantire il numero di server previsti dai piani di Business
Continuity  e  Disaster  Recovery  nonché  a  completare  il
riordino  dei  contratti  di  licenza  per  i  server  già
contrattualizzati  con  altre  forme  di  contratto  e  scadute
nella primavera 2016;

₋ l’incremento di 840 licenze Microsoft Office 365 e Bridge CAL
per  l’accesso  ai  servizi  Microsoft  a  seguito  della
ricognizione  definitiva  relativa  al  numero  di  utenti
accreditati ai servizi regionali dal 1 dicembre 2016, numero
di  utenti  incrementato  a  seguito  del  completamento  del
processo di consolidamento nel sistema informativo regionale
degli  utenti  coinvolti  nel  processo  di  riordino
istituzionale;

₋ l’adeguamento della tipologia delle licenze Microsoft Office
365 al fine di garantire l’utilizzo di tutti i prodotti e i
servizi Office 365 su ogni tipologia di dispositivo fisso e
mobile in uso e/o personale e sulla base della segmentazione
della tipologia di utenti accreditati al sistema informativo
regionale;

Dato atto che, sulla base delle ricognizioni condotte sui server
regionali  e  sulla  segmentazione  della  tipologia  di  utenti
regionali  il  numero  di  licenze  da  acquisire  e  da  adeguare
risultano essere le seguenti:

DESCRIZIONE LICENZA TIPOLOGIA DI 
LICENZA

CODICI CONSIP 
MICROSOFT

NUMERO
LICENZE

Windows server datacenter per 2
processori

per 2 processori P71-07280_TrueUp
Yr1_AP

10

SQL server standard per 2 core per 2 core 7NQ-00302_TrueUp
Yr1_AP

3

Office 365 Plan E1 per utente/mese T6A-00024_Non-
Specific_E

840

Bridge CAL per utente/mese AAA-12414_Non-
Specific_E

840

Step-Up Office 365 Plan E1 from
K1

per utente/mese T6A-00052_Non-
Specific_E

2460

Step-Up Office 365 Plan E3 from
E1

per utente/mese AAA-10906_Non-
Specific_E

3700

per un costo totale di Euro 1.117.669,68 oltre a Euro 245.887,33
per  Iva  al  22%,  per  un  totale  di  Euro  1.363.557,01  così
dettagliato:

DESCRIZIONE LICENZA IMPORTO NETTO IVA IMPORTO LORDO
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Windows server datacenter 2 processori  65.467,80  14.402,92  79.870,72 

SQL server standard per 2 core  11.441,88  2.517,21  13.959,09 

Office 365 Plan E1  78.750,00  17.325,00  96.075,00 

Bridge CAL  32.130,00  7.068,60  39.198,60 

Step-Up Office 365 Plan E1 from K1  133.455,00  29.360,10  162.815,10 

Step-Up Office 365 Plan E3 from E1  796.425,00 175.213,50  971.638,50 

TOTALI  1.117.669,68 245.887,33  1.363.557,01

Dato  atto  che,  nel  rispetto  degli  indirizzi  organizzativi  e
funzionali  fissati  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche:

- secondo quanto stabilito dalla lettera del Direttore generale
alle  “Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni”  prot.
NP.2016.0016057 del 24 agosto 2016 il Responsabile unico del
procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in
ambito ICT, è il Responsabile del Servizio ICT Regionale;

- il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  (cfr.  al  punto
139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e
all’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n.
622/2016  in  riferimento  alla  declaratoria  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);

- le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
verranno svolte dalla Responsabilità dirigenziale “Presidio
della  governance,  del  dispiegamento  e  del  supporto  dei
servizi Ict”, dott. Cristiano Annovi;

Considerato:

- che, in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 5 e
dell’art.  21,  comma  2,  della  L.R.  n.  11/2004,  la  Regione
Emilia-Romagna  è  obbligata  ad  utilizzare  le  convenzioni-
quadro stipulate da Intercent-ER;

- che l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER  non  ha  al  momento  una  convenzione  per  la
fornitura di prodotti software Microsoft;

- che  l’articolo  26,  Legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  ha
affidato  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  il
compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il
fornitore  prescelto  si  impegna  ad  accettare  ordinativi  di
fornitura  deliberati  dalle  pubbliche  amministrazioni
individuate dall’art.1, D. Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti
che  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono  legittimati  ad
utilizzare la Convenzione.

- che  come  sopra  esposto  in  data  16/12/2015  è  stata
sottoscritta  la  convenzione-quadro  “Microsoft  Enterprise
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Agreement  3”  per  la  “Fornitura  di  licenze  d’uso  Microsoft
Enterprise Agreement  e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni - ID 1595 ai sensi dell’articolo 26, Legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23
dicembre 2000 N. 388 - CIG 6273279997” tra Consip S.p.A, e
Telecom  Italia  S.p.A.,  sede  legale  in  –  Milano  (MI),  Via
Gaetano  Negri  1,  capitale  sociale  Euro  10.740.236.908.50,
iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Milano  al  n.
00488410010,P.  IVA  00488410010,  avente  scadenza  il  15
dicembre 2016;

Dato  atto  che  la  fornitura  delle  licenze  software  Microsoft
elencate  in  precedenza  risultano  reperibili  nel  listino  della
predetta  Convenzione  Microsoft  Enterprise  Agreement  3  per  la
fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1595 ai
sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 N. 388 - CIG 6273279997”;

Ritenuto quindi di stabilire:

– che si procederà all'adesione alla Convenzione fra Consip e
Telecom  Italia  S.p.A.  per  l'adeguamento  del  contratto
Microsoft Enterprise Agreement ai nuovi servizi e ai nuovi
utenti a seguito del riordino istituzionale e al piano di
sviluppo dei servizi ICT (fornitura e adeguamento di licenze
Microsoft), ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i.
e dell’art. 58 legge n. 388/2000 lotto 2, Cig 6833846C1C, per
Euro  1.117.669,68 oltre a Euro  245.887,33 per Iva al 22%,
per un totale di Euro 1.363.557,01;

– che la Responsabile del Servizio ICT Regionale provvederà:

– con proprio atto, alle necessarie registrazioni contabili
nel rispetto della legge regionale n. 40/2001, per quanto
applicabile,  del  D.Lgs.  118/2011  e  della  deliberazione
della Giunta regionale n. 70/2016 e s.m. (cfr. i punti 136
e 199 della DGr n. 2416/2008);

– a richiedere al fornitore la sottoscrizione del “Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici regionali” ai
sensi di quanto disposto dalla legge n. 190/2012 e dalla
Deliberazione della Giunta regionale n. 966/2014;

Dato  atto  che,  in  attuazione  delle  “Indicazioni  operative  alle
stazioni  appaltanti  e  agli  operatori  economici  a  seguito
dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs.
n.  50  del  18.4.2016”  fornite  dall'Autorità  Nazionale
Anticorruzione nel comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016,
in  virtù  delle  quali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
previgenti,  così  come  specificato  al  punto  1.  “5)  Adesioni  a
convenzioni  stipulate  prima  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo
Codice”, l'adesione alla convenzione viene operata in attuazione
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
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Dato  atto  che,  a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  di
adesione  alla  convenzione,  la  Responsabile  del  Servizio  ICT
Regionale  procederà  all’emissione  di  uno  o  più  ordinativi  di
fornitura  per  la  fornitura  e  adeguamento  delle  licenze  d’uso
software nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., sede
legale in – Milano (MI), Via Gaetano Negri 1, secondo le regole e
le modalità stabilite in Convenzione;

Dato atto che, le ordinazioni di licenze che verranno effettuate
in attuazione e nei limiti quantitativi individuati nel presente
atto, saranno quindi allineate con la scadenza dell'ordinazione
precedente disposta con determinazione n. 3363/2016 e n. 4141/2016
e avere quindi termine il 31 dicembre 2018;

Dato atto inoltre che il Codice identificativo di gara attribuito
dal  Sistema  informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla “Fornitura di licenze
d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le
Pubbliche  Amministrazioni  -  ID  1595 ai  sensi  dell’articolo  26,
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge
23  dicembre  2000  N.  388  ”  è   6273279997  e  che  il  Codice
identificativo  di  gara  derivato  per  la  presente  acquisizione  è
6833846C1C;

Visto 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.;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2259  del  28
dicembre  2015  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

Dato  atto  che  la  spesa  complessiva  per  euro  Euro  1.117.669,68
oltre a Euro 245.887,33 per Iva al 22%, per un totale di Euro
1.363.557,01 trova copertura finanziaria sul Capitolo 4358 “Spese
per  acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per  canoni  di
manutenzione e assistenza dei prodotti (L.R. 24 maggio 2004, n.
11)”,  secondo  l'articolazione  sotto  riportata  e  secondo  la
seguente articolazione temporale:

DESCRIZIONE LICENZA Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Windows server datacenter per 2 
processori

 79.870,72  -    -   

SQL server standard per 2 core  13.959,09  -    -   

Office 365 Plan E1  3.843,00  46.116,00  46.116,00 

Bridge CAL  1.567,94  18.815,33  18.815,33 

Step-Up Office 365 Plan E1 from K1  6.512,60  78.151,25  78.151,25 

Step-Up Office 365 Plan E3 from E1  38.865,54  466.386,48  466.386,48 

TOTALI  144.618,89  609.469,06  609.469,06 

Viste, altresì le leggi regionali:
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– 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 applicabile;

– 26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-
Romagna” e s.m.;

– 29 dicembre 2015, n. 23, “Disposizioni per la formazione del
bilancio  di  previsione  2016-2018  (legge  di  stabilità
regionale 2016)”;

– 29  dicembre  2015,  n.  24,  “Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla
prenotazione  della  spesa,  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro
1.363.557,01  compresa  Iva  al  22%  sul  Capitolo  4358  “Spese  per
acquisto di licenze d'uso software e per canoni di manutenzione e
assistenza dei prodotti (L.r. 24 maggio 2004, n. 11)”, secondo la
seguente articolazione:

– bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2016, Euro 144.618,89 Iva compresa;

– bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2017, Euro 609.469,06 Iva compresa;

– bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2018, Euro 609.469,06 Iva compresa;

Dato  atto  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo
D.Lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione  della  fornitura,  la
spesa  di  cui  al  presente  atto  è  esigibile  nelgli  esercizi
finanziari di riferimento;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:

– n. 270 del 29/2/2016, n. 622 del 28/04/2016 e n. 702 del
16/05/2016;

– n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “Misure organizzative
per  garantire  il  tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per
somministrazioni,  forniture  ed  appalti.  Art.  9  D.l.  n.
78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi
2009)”;

– n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto “Direttiva per
l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

– n. 66 del 25 gennaio 2016, “Approvazione del Piano triennale
di  prevenzione  della  corruzione  e  del  Programma  per  la
trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;
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Dato atto inoltre dell’attestazione del Responsabile ad interim
del  Servizio  Gestione  della  spesa  regionale  in  ordine  alla
copertura  finanziaria  della  spesa  qui  trattata  e  prenotata,  in
ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo
D.Lgs.,  resa  attraverso  il  parere  sugli  equilibri  economico-
finanziari;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che si procederà in attuazione della deliberazione
n.  70/2016  e  s.m.,  all’adesione  alla  Convenzione  “Microsoft
Enterprise  Agreement  3”,  ai  sensi  dell’articolo  26,  Legge  23
dicembre  1999  n.  488  e  s.m.i.  e  dell’articolo  58,  Legge  23
dicembre 2000 N. 388, stipulata fra tra Consip S.p.A, e Telecom
Italia S.p.A., per l’acquisizione delle licenze d'uso Microsoft –
ID 1595, seguenti:

DESCRIZIONE LICENZA TIPOLOGIA DI 
LICENZA

CODICI CONSIP 
MICROSOFT

NUMERO
LICENZE

Windows server datacenter per 2
processori

per 2 processori P71-07280_TrueUp
Yr1_AP

10

SQL server standard per 2 core per 2 core 7NQ-00302_TrueUp
Yr1_AP

3

Office 365 Plan E1 per utente/mese T6A-00024_Non-
Specific_E

840

Bridge CAL per utente/mese AAA-12414_Non-
Specific_E

840

Step-Up Office 365 Plan E1 from
K1

per utente/mese T6A-00052_Non-
Specific_E

2460

Step-Up Office 365 Plan E3 from
E1

per utente/mese AAA-10906_Non-
Specific_E

3700

per Euro 1.117.669,68 oltre a Euro 245.887,33 per Iva al 22%, per
un totale di Euro 1.363.557,01 così dettagliato:

DESCRIZIONE LICENZA IMPORTO NETTO IVA IMPORTO LORDO

Windows server datacenter 2 processori  65.467,80  14.402,92  79.870,72 

SQL server standard per 2 core  11.441,88  2.517,21  13.959,09 

Office 365 Plan E1  78.750,00  17.325,00  96.075,00 

Bridge CAL  32.130,00  7.068,60  39.198,60 

Step-Up Office 365 Plan E1 from K1  133.455,00  29.360,10  162.815,10 

Step-Up Office 365 Plan E3 from E1  796.425,00 175.213,50  971.638,50 

TOTALI  1.117.669,68 245.887,33  1.363.557,01

e secondo la seguente articolazione temporale:

DESCRIZIONE LICENZA Impegni 2016 Impegni 2017 Impegni 2018
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Windows server datacenter per 2 
processori

 79.870,72  -    -   

SQL server standard per 2 core  13.959,09  -    -   

Office 365 Plan E1  3.843,00  46.116,00  46.116,00 

Bridge CAL  1.567,94  18.815,33  18.815,33 

Step-Up Office 365 Plan E1 from K1  6.512,60  78.151,25  78.151,25 

Step-Up Office 365 Plan E3 from E1  38.865,54  466.386,48  466.386,48 

TOTALI  144.618,89  609.469,06  609.469,06 

2. di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali  fissati  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche:

– secondo quanto stabilito dalla lettera del Direttore generale
alle  “Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni”  prot.
NP.2016.0016057 del 24 agosto 2016 il Responsabile unico del
procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in
ambito ICT, è il Responsabile del Servizio ICT regionale;

– il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti,  patrimonio  e  logistica  (cfr.  al  punto
139, lett. d.1 e al punto 140 della DGR 2416/2008 e ss.mm. e
all’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n.
622/2016  in  riferimento  alla  declaratoria  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);

– le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
verranno svolte dalla Responsabilità dirigenziale “Presidio
della  governance,  del  dispiegamento  e  del  supporto  dei
servizi Ict”, dott. Cristiano Annovi;

3. di stabilire che la Responsabile del Servizio ICT regionale
provvederà:

– con proprio atto, alle necessarie registrazioni contabili nel
rispetto  della  legge  regionale  n.  40/2001,  per  quanto
applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e della deliberazione della
Giunta regionale n. 70/2016 e s.m. (cfr. i punti 136 e 199
della DGr n. 2416/2008);

– a  richiedere  al  fornitore  la  sottoscrizione  del  “Patto  di
Integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  regionali”  ai
sensi  di  quanto  disposto  dalla  legge  n.  190/2012  e  dalla
Deliberazione della Giunta regionale n. 966/2014;

4. di dare atto che il Codice identificativo di gara attribuito
dal  Sistema  informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla “Fornitura di licenze
d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le
Pubbliche  Amministrazioni  -  ID  1595  ai  sensi  dell’articolo  26,
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge
23  dicembre  2000  N.  388  ”  è   6273279997  e  che  il  Codice
identificativo  di  gara  derivato  per  la  presente  acquisizione  è
6833846C1C;
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5. di dare atto che, in attuazione delle “Indicazioni operative
alle  stazioni  appaltanti  e  agli  operatori  economici  a  seguito
dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs.
n.  50  del  18.4.2016”  fornite  dall'Autorità  Nazionale
Anticorruzione nel comunicato del Presidente dell'11 maggio 2016,
in  virtù  delle  quali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
previgenti,  così  come  specificato  al  punto  1.  “5)  Adesioni  a
convenzioni  stipulate  prima  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo
Codice”, l'adesione alla convenzione viene operata in attuazione
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

6.  di  procedere,  in  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  4
dell’art.  56  del  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.  e  dal  punto  5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., ad assumere le prenotazioni
di  impegno  per  la  spesa  presunta,  relativa  alla  procedura  da
espletare finalizzata alla realizzazione dell’acquisto in oggetto,
per l'importo complessivo di Euro 1.363.557,01 comprensivi di Iva
al 22%, come segue:

– quanto ad Euro  144.618,89 registrata al  n. 563 sul Capitolo
4358  “Spese  per  acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per
canoni  di  manutenzione  e  assistenza  dei  prodotti  (L.R.  24
maggio  2004,  n.  11)”  del  bilancio  finanziario  gestionale
2016-2018,  anno  di  previsione  2016,  che  presenta  la
necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della
G.R. n. 2259/2015;

– quanto ad Euro 609.469,06 registrata al  n. 176  sul Capitolo
4358  “Spese  per  acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per
canoni  di  manutenzione  e  assistenza  dei  prodotti  (L.R.  24
maggio 2004, n. 11) del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018,  anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della  G.R.  n.
2259/2015;

– quanto ad Euro 609.469,06 registrata al  n. 55 sul Capitolo
4358  “Spese  per  acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per
canoni  di  manutenzione  e  assistenza  dei  prodotti  (L.R.  24
maggio  2004,  n.  11)”  del  bilancio  finanziario  gestionale
2016-2018,  anno  di  previsione  2018,  che  presenta  la
necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della
G.R. n. 2259/2015;

7. di dare inoltre atto che:
– il contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del

contratto  disposto  con  l'invio  dell’ordine  su  piattaforma
Consip, da completarsi entro e non oltre il 30/11/2016, e
cessa il 31/12/2018;

– il contratto non prevede costi della sicurezza per rischio da
interferenza in quanto non sono state rilevate interferenze
in quanto insussistenti;

8. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.,
la  stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione
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elementare,  come  definita  dal  citato  decreto  risulta  essere  la
seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG
1 8 U.1.03.02.07.006 01.03

Transazioni
U.E.

SIOPE C.U.P.
C.I.
spesa

Gestio
ne

ordina
ria

8 1412 ---------- 3 3

9.  di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al  D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le indicazioni operative
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVIGIONAMENTI, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica,
Grazia Cesari, come disposto dalla nota del Direttore generale NP/2016/20706 del
27/10/2016 esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/16670

data 02/11/2016

IN FEDE

Virginia Musconi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2016/16670

data 15/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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