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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.  18  aprile  2016,  n.  50,  “Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contrat-
ti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appal-
to degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disci-
plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
- la  legge  regionale  21  dicembre  2007,  n.  28,  "Disposizioni  per
l'acquisizione di beni e servizi"; 
- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 e
successive modificazioni, recante "Indirizzi in ordine alle relazio-
ni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio del-
le funzioni dirigenziali", ed in particolare la Parte speciale, Ap-
pendice 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 straordi-
nario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di norma-
tiva antimafia" e successive modifiche;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della di-
sciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione 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 Am-
ministrazione";
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale del-
la società dell'informazione" e s.m.;
- l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e succes-
sive 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 urgen-
ti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con mo-
dificazioni 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 cit-
tadini", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.
135 e s.m.;

Premesso:

Testo dell'atto
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- che con delibera della Giunta regionale n. 967 del 21 giugno 2016,
sono state approvate le modifiche al Programma 2016-2018 di acquisi-
zione beni e servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, Inno-
vazione e Istituzioni;

- che nella  suddetta  programmazione  è ricompresa  l’attuazione  per
l'anno 2016 dell’obiettivo j “Realizzazione delle attività del Cen-
tro Servizi Regionale del SELF (Sistema di e-learning federato)”,
attraverso la realizzazione, tra l'altro, dell’attività indicata al
punto “1- Servizi formativi e di supporto tecnico, nell’ambito del
Centro Servizi regionale del SELF”, a valere sul Capitolo 3829 “SPE-
SE PER  PRESTAZIONI  PROFESSIONALI  E SPECIALISTICHE  NELL'AMBITO  DEL
PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)”;

- che all’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base del-
la 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 delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., l’acquisizione del servizio di
realizzazione del programma formativo indirizzato ai dipendenti pub-
blici degli enti della rete SELF da realizzare in parte con la meto-
dologia e-learning  rientrante nella tipologia “27” e “36”  della
tabella di cui al punto 145 della medesima delibera; 

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

- con lettera del Direttore generale della Direzione Generale Risor-
se, Europa, innovazione e istituzioni prot. NP/2016/0009358 del 12
maggio 2016, ai sensi del D.lgs. 50/2016, è stato stabilito che il
Responsabile unico del procedimento per l'iniziativa in oggetto,
compresa nell’obiettivo j  è la dott.ssa Agostina Betta, Dirigente
Responsabile del Coordinamento delle attività di promozione e for-
mazione per l'e – government”, che svolgerà, ai sensi dell'art.
111 del citato D.lgs. 50/2016 anche le funzioni di Direttore del-
l’Esecuzione del Contratto;

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

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016 prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
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Vista la nota della dott.ssa Agostina Betta, Dirigente Responsabile del
Coordinamento  delle  attività  di  promozione  e  formazione  per  l'e  –
government”,   protocollo  NP/2016/20082  del  21  ottobre  2016  con  cui
viene chiesto a questo Servizio di attivare le procedure amministrative
per  l’acquisizione  del  “Servizio  formativo  indirizzato  ai dipendenti
pubblici degli Enti della rete SELF (Sistema di e-learning federato per
la PA in Emilia Romagna) da realizzare mediante il supporto di servizi
professionali di e-learning”;

Considerato  che,  come  comunicato  dalla   Dirigente  Responsabile  del
Coordinamento  delle  attività  di  promozione  e  formazione  per  l'e  –
government”:

- la formazione dei formatori di e-learning pubblici costituisce un 
servizio del SELF previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 
875 del 02.07.2013;

- dalla stessa Delibera sono previsti anche servizi di tutoraggio 
che la presente acquisizione intende rafforzare;

- che tali acquisizioni sono finalizzate all’attuazione della linea
di  intervento  previste  dall’Agenda  digitale  dell’Emilia  Romagna
2015-2019  (ADER)  “Dotare  le  Amministrazioni  pubbliche  ed  il
personale  delle Amministrazioni  pubbliche  di competenze  utili a
governare e sfruttare le potenzialità offerte dal digitale”; 

Verificato  preliminarmente,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dai
richiamati art. 21 della Legge Regionale 11/2004 e art. 26 della Legge
n.488/1999  e  successive  modifiche,  che  non  risultano  attualmente
attivate  convenzioni  stipulate  dall'Agenzia  Intercent-ER  e da  Consip
S.P.A.  finalizzate  all'acquisizione  di  un  servizio  analogo  a  quello
oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che l’art. 7 del richiamato decreto-legge del 7 maggio 2012
n.  52  -  convertito,  con  modificazioni,  nella  Legge  94/2012  -  ha
modificato il comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, prevedendo
che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del D.Lgs. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

preso atto che come indicato nella richiamata nota NP/2016/20082 del 21
ottobre 2016 di richiesta di attivazione del servizio:

- non  è  presente  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  (MePA),  gestito  da  Consip,  la  tipologia  di
servizio,  assimilabile  a  quella  oggetto  della  presente
acquisizione;

- è  presente  sul  mercato  elettronico  regionale  istituito  da
Intercent-ER, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207  e  ss.mm.ii.,  la  categoria  merceologica  oggetto
dell'affidamento  corrispondente  al CPV 80521000-  2 "Servizi  per
programmi di formazione e 80420000 – 4 Servizi di e-learning”;

Visto  in  particolare  l'art.  58  del  D.Lgs.  n.  50/2016  relativo  alle
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
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Atteso che:

- la  scelta  del  contraente  a  cui  affidare  la  realizzazione  del
“Servizio formativo indirizzato ai dipendenti pubblici degli Enti
della  rete  SELF  (Sistema  di  e-learning  federato  per  la  PA  in
Emilia  Romagna)  da  realizzare  mediante  il  supporto  di  servizi
professionali  di  e-learning”;  CIG  Z261C03AA8  -  verrà  eseguita
tramite procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato
elettronico di Intercent-ER;

- per  l'acquisizione  in  parola  si  procederà  ad  avviare  una
preliminare  indagine  di  mercato  volta  ad  un  confronto
concorrenziale  tra  i  diversi  soggetti  abilitati  alla  categoria
merceologica oggetto di affidamento, con specifica esperienza in
tema di progettazione e realizzazione di percorsi formativi con le
tecnologie  di  e-learning  e  di  supporto  alla  realizzazione  di
progetti  formativi  in modalità  “blended”  con l’uso obbligatorio
della piattaforma “Moodle” (release 3.x) in uso a SELF;;

- successivamente all'indagine verrà inoltrata richiesta di offerta
(RdO) al potenziale affidatario abilitato nel mercato elettronico
di  Intercent-ER  alla  categoria  mercelogica  CPV  80521000-  2
"Servizi per programmi di formazione e 80420000 – 4 Servizi di e-
learning”; 

Atteso  che  il  costo  stimato  dell'acquisizione  sopraelencata  ammonta,
secondo  quanto  comunicato  nella  citata  nota  NP/2016/20082  del  21
ottobre 2016, a complessivi euro 24.490,00 (IVA esclusa); (di cui oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero);

Ritenuto di rispettare i principi sanciti dall’articolo 30, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016: 

- il principio economicità e proporzionalità, in considerazione del
rapporto  fra  il  costo  del  servizio  da  affidare  e  l'utilità
conseguita  dall'Amministrazione  in termini  implementazione  delle
attività previste dalle  linee di intervento dell’Agenda digitale
dell’Emilia Romagna 2015-2019 (ADER), attraverso la progettazione
e realizzazione di percorsi formativi in modalità e-learning;

- il  principio  di  efficacia,  tempestività  in  quanto  occorre
conseguire  gli  obiettivi  indicati  entro  i  termini  fissati  nei
programmi dell'Amministrazione;

- il  principio  di  rotazione  e  non  discriminazione  e  in  modo  da
assicurare  la  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,
piccole e medie imprese;

Ritenuto quindi:

- di  avviare  la  procedura  per  l'acquisizione  del  servizio  sopra
descritto,  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36
comma  2  lett.  a) del  D.Lgs.  50/2016,  in  conformità  con  quanto
previsto dalla citata deliberazione di G.R. n. 1738/2016, tramite
RDO  sul  Mercato  elettronico  Intercent-ER,  rivolta  all'operatore
economico selezionato a seguito di valutazione comparativa tra un
congruo numero di operatori economici proporzionati all'importo e
alla rilevanza del contratto, in possesso di specifici requisiti
tecnico-professionali;

- di  approvare  la  lettera  di invito  e le  specifiche  tecniche  di
servizio,  conservata  in  atti  del  Servizio  Approvvigionamenti,
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Patrimonio e Logistica, alla quale, fermo restando il contenuto
sostanziale  della  stessa,  potranno  apportarsi  modifiche  e
precisazioni  che  si  dovessero  rendere  necessarie  per  esigenze
procedurali, senza necessità di atto espresso per l’approvazione
di tali eventuali modifiche, coerentemente con i principi generali
dell’attività amministrativa e di non aggravio del procedimento; 

- di  procedere  all'aggiudicazione  dell'offerta  purché  ritenuta
valida, congrua e conveniente;

Considerato che:

- con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto,
avente la forma della scrittura privata, in base alle disposizioni
dell'art.  32,  comma  14,  del  D.lgs.  50/2016  e  con  le  modalità
previste  dalle  Regole  del  mercato  elettronico  di  Intercent-
ER,successivamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di
ordine generale previsti all'art. 36, comma 5, e dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs. n. 50/2016; 

- il contratto concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal
documento  di  accettazione  del  punto  ordinante  (generato  dal
sistema e denominato “documento di stipula”), firmato digitalmente
e caricato a sistema;

- la  durata  del  contratto  decorrerà  dalla  data  di  avvio  del
servizio, presumibilmente entro gennaio 2017, e terminerà entro il
31.12.2017;

Dato che:

- sulla base delle valutazioni effettuate dallo scrivente Servizio,
il servizio oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione  dell'art.  11  della  Legge  n.3/2003,  in  quanto  non
configurabile  come progetto  di investimento  pubblico  e pertanto
non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal sistema
informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’A.N.A.C. alla
procedura in oggetto è n. Z261C03AA8;

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non
sono rilevabili rischi interferenti e pertanto, ai sensi dell’art.
26,  comma  3  del  suddetto  D.  Lgs.  n.  81/2008,  non  sussiste
l’obbligo  di  procedere  alla  redazione  del  Documento  Unico  di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

- il  dirigente  competente,  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
s.m. e delle deliberazioni della Giunta regionale n.967/2016 (cfr.
i  punti  136  e  199  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008);

- in  sede  di  affidamento  si  provvederà  a dare  atto  del  rispetto
dell’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013, secondo il quale
i funzionari ed il dirigente responsabile della istruttoria, della
decisione  e  della  esecuzione  del  contratto  non  devono  trovarsi
nelle situazioni di conflitto di interessi ivi descritte;

- l’affidamento in questione non è sottoposto alle disposizioni del
D.Lgs.  n.  159  del  2011  e  ss.mm.  in  materia  di  documentazione
antimafia;
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Vista la delibera 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” e s.m.;

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 successive  modifiche  ed
integrazioni;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 24.492,00 (al netto di IVA)
trova copertura finanziaria  sul Capitolo  3829 “SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI  E  SPECIALISTICHE  NELL'AMBITO  DEL  PIANO  TELEMATICO
REGIONALE  (L.R.  24  MAGGIO  2004,  N.11)”,  del  bilancio  finanziario
gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2017,  che  presenta  la
necessaria disponibilità, approvato con delibera della Giunta regionale
n. 2259/2015 e s.m.;

Ritenuto  di  dover  provvedere  con  il  presente  atto,  in  relazione  a
quanto  previsto  dal  comma  4  dell’art.  56  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla
prenotazione dell'impegno di spesa relativo alla procedura da espletare
per  l’acquisizione  del  servizio  in  oggetto, per  l'importo  di  Euro
25.810,00 (di cui € 18.490,00 IVA ESENTE ai sensi dell’art. 14 comma 10
della L. 24 dicembre 1993, n. 537) e € 6.000,00  (+ IVA al 22% di €
1,320,00  per  complessivi  €  7.320,00)  così  articolati  e  come
dettagliatamente indicato al punto 4) del dispositivo:

- Euro  7.320,00  comprensivi  di  IVA  al  22%  per  l’esecuzione  dei
servizi di e-learning;

- Euro  18.490,00  esenti  da  IVA  ai  sensi  dell’art.  14,  comma  10,
della legge n. 537/1993 per le attività di formazione;

Atteso  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  dei  servizi,  la  spesa  di  cui  al
presente atto è esigibile nell’esercizio finanziario 2017;

Richiamati:

- il  D.L.  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”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 570 del 18 maggio 2015
“Definizione tetti di spesa – anno 2015 – per incarichi di studio,
consulenza,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  rappresentanza,  in
applicazione  del  D.L.  31/05/2010  n.  78,  convertito  con
modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122”;

- la propria deliberazione n. 145 del 15 febbraio 2016 ad oggetto
“Definizione tetti di spesa - anno 2016 - per incarichi di studio,
consulenza,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  rappresentanza,  in
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applicazione  del  D.L.  31/05/2010  n.  78,  convertito  con
modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122”;  

- la nota prot. NP/2016/5438 del 21/03/2016 del Capo di Gabinetto
del  Presidente  della  Giunta  Regionale,  avente  per  oggetto
“Validazione schede di programma 2016 per l'acquisizione di beni e
servizi  tipologie  2,  3,  4,  25  (escluso  il  Piano  della
comunicazione)  e  27  (solo  studi  e  consulenze)  rif.  DGR  n.
2416/2008 e ss.mm. In applicazione dell'art. 6, D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010, n. 122”; 

Viste le leggi regionali:

- 15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile  della  Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1977, 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)” e s.m.;

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

- la L.R. 29 luglio 2016, n. 13, “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE
DI  ASSESTAMENTO  E  SECONDA  VARIAZIONE  GENERALE  AL  BILANCIO  DI
PREVISIONE  DELLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  2016-2018”,  BOLLETTINO
UFFICIALE n. 236 del 29 luglio 2016;

- la L.R. 29 luglio 2016, n. 14, “ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE
GENERALE  AL BILANCIO  DI PREVISIONE  DELLA REGIONE  EMILIA-ROMAGNA
2016-2018”, BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 29 luglio 2016.

Richiamate altresì  le  delibere  della  Giunta  regionale  n.  270 del
29/02/2016,  avente  ad  oggetto:  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”, n. 622 del 28/04/2016
avente  ad  oggetto:  “Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata  con  delibera  2189/2015,  n.  702 del  16/05/2016,  avente  ad
oggetto:  “Approvazione  incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito
delle  Direzioni  Generali  -  Agenzie  -  Istituto,  e  nomina  dei
responsabili  della  prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe per la stazione appaltante”, e n.  1107 del  11/07/2016,
avente  ad  oggetto:  “Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  Giunta  Regionale  a  seguito  dell'implementazione
della  seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato atto dell’attestazione del Responsabile del Servizio Gestione del-
la spesa regionale in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui
trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4 del-
l’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 eco-
nomico-finanziari;

d e t e r m i n a
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di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono parte integrante del presente atto; 

1) di avviare la procedura finalizzata all'affidamento del ““Servizio
formativo indirizzato ai dipendenti pubblici degli Enti della rete
SELF (Sistema di e-learning federato per la PA in Emilia Romagna)
da realizzare mediante il supporto di servizi professionali di e-
learning””, previa valutazione comparativa tra un congruo numero
di operatori economici proporzionati all'importo e alla rilevanza
del  contratto,  in  possesso  di  specifici  requisiti  tecnico-
professionali, mediante pubblicazione di una Richiesta di Offerta
(RdO) sul mercato elettronico di Intercent-ER, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a
base di gara di € 24.490,00 IVA esclusa(oneri per la sicurezza
pari a zero); 

2) di  approvare  la  lettera  di invito  e le  specifiche  tecniche  di
servizio  allegata  alla  RdO,  conservata  in  atti  del  Servizio
Approvvigionamenti,  Patrimonio  e  Logistica,  alla  quale,  fermo
restando  il  contenuto  sostanziale  della  stessa,  potranno
apportarsi  modifiche  e  precisazioni  che  si  dovessero  rendere
necessarie  per  esigenze  procedurali,  senza  necessità  di  atto
espresso  per  l’approvazione  di  tali  eventuali  modifiche,
coerentemente con i principi generali dell’attività amministrativa
e di non aggravio del procedimento; 

3) di dare atto che:

- non  si  procederà  ad  aggiudicazione  nel  caso  in  cui  l'offerta
presentata non venga ritenuta idonea, congrua e conveniente;

- si  procederà  alla  sospensione,  revoca,  reindizione,  e/o  a  non
aggiudicare il servizio motivatamente;

- il  rapporto  contrattuale  decorrerà  dall'avvio  dell'esecuzione
previsto per mese di gennaio 2017 e scadrà entro 31.12.2017;

- il  Responsabile  unico  del  procedimento  per  l'iniziativa  in
oggetto, compresa nell’obiettivo j della delibera di Giunta n.  n.
967 del 21 giugno 2016, è la dott.ssa Agostina Betta, Dirigente
Responsabile  del  Coordinamento  delle  attività  di  promozione  e
formazione per l'e – government”, che svolgerà, ai sensi dell'art.
111  del  citato  D.lgs.  50/2016  anche  le  funzioni  di  Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

- in  base  al  combinato  del  punto  139,  lett.  d)  sub  d.1  della
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e dell’allegato B,
terzo  paragrafo  della  Declaratoria  del  Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, codice 00000434, della
delibera  della  Giunta  regionale  n.  622/2016  e  s.m.,  la
sottoscritta  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti,
Patrimonio e Logistica risulta essere la Responsabile per le fasi
di scelta del contraente;

- con  il  soggetto  affidatario  verrà  stipulato  apposito  contratto
avente la forma di scrittura privata, in base alle disposizioni
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dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e con le modalità
previste  dalle  Regole  del  Sistema  di  E-Procurement  del  mercato
elettronico di Intercent-ER, successivamente agli accertamenti sul
possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 36,
comma  5,  e  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del
medesimo D.lgs. n. 50/2016;

- il contratto è composto dall’offerta del fornitore e dal documento
di  accettazione  del  punto  ordinante  (generato  dal  sistema  e
denominato  “documento  di  stipula”),  firmato  digitalmente  e
caricato a sistema ed è disciplinato:

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal sistema
informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’A.N.A.C. alla
procedura in oggetto è n. Z261C03AA8;

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non
sono rilevabili rischi interferenti e pertanto, ai sensi dell’art.
26,  comma  3  del  suddetto  D.  Lgs.  n.  81/2008,  non  sussiste
l’obbligo  di  procedere  alla  redazione  del  Documento  Unico  di
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

- si provvederà, in sede di affidamento, a dare atto del rispetto
dell’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013, secondo il quale
i funzionari ed il dirigente responsabile della istruttoria, della
decisione  e  della  esecuzione  del  contratto  non  devono  trovarsi
nelle situazioni di conflitto di interessi ivi descritte;

- sulla base delle valutazioni effettuate dallo scrivente Servizio,
l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito
di applicazione del su indicato art. 11 della Legge 16 gennaio
2003,  n.3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di
pubblica amministrazione”;

- il  dirigente  competente   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
s.m. e delle deliberazioni della Giunta regionale n.109/2016 (cfr.
i  punti  136  e  199  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008);

4) 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  seguenti  prenotazioni  di
impegno  per  la  spesa  presunta,  relativa  alla  procedura  da
espletare finalizzata all'affidamento dei servizi in oggetto per
complessivi Euro 25.810,00  di cui Euro 7.320,00 comprensivi di
Iva al 22% e Euro 18.490,00 esenti da IVA ai sensi dell’art. 14,
comma 10, della legge n. 537/1993 nel modo seguente:

- quanto a Euro 7.320,00 registrata al n.182 sul Capitolo 3829,
“SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO
DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)”;

- quanto a Euro 18.490,00 (esenti da IVA ai sensi dell’art. 14,
comma  10,  della  legge  n.  537/1993  per  attività  di  formazione)
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registrata al n. 183  sul Capitolo 3829, “SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI  E  SPECIALISTICHE  NELL'AMBITO  DEL  PIANO  TELEMATICO
REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)”;

del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2017,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
delibera della Giunta regionale n. 2259/2015 e s.m.;

5) di dare atto che la stringa concernente  la codificazione  della
transazione  elementare,  di  cui  agli  artt.  5  e  6  del  predetto
D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  ed  all’allegato  7  al  medesimo
D.Lgs., risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

14 4 U.1.03.02.11.999 04.7

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa
Gestione ordi-

naria

8 1364 3 3

Missione Programma Codice economico COFOG

14 4 U.1.03.02.11.999 04.7

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa
Gestione ordi-

naria

8 1350 3 3

6) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m., all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le
indicazioni  operative  contenute  nella  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 66/2016;

7) di dare atto che la spesa relativa all'acquisizione dei servizi
rientranti  nella  tipologia  27  della  tabella  della  sezione  3
dell'appendice  1  nella  parte  speciale  degli  Indirizzi  allegati
alla  delibera  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  attuata  con  il  presente
provvedimento, relativa all'attività 1 programmata all'obiettivo j
di cui all'allegato della predetta deliberazione n. 967/2016, ed
attuata col presente provvedimento non è soggetta a controllo in
ragione della riconduzione a budget, né ad analisi e monitoraggio
secondo quanto indicato nelle deliberazioni di Giunta regionale n.
570/2015 e n. 145/2016 citate in premessa.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA 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/2016/19183

data 15/11/2016

IN FEDE

Grazia Cesari

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/2016/19183

data 17/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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