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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:
- 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” e s.m.;

- la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28,  "Disposizioni  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi"  e  s.m.,  per  quanto
applicabile;

- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008,
recante  “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 s.m. per
quanto applicabile e delibera n. 468 del 10 aprile 2017;

- 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  L.  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” e s.m.;

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

- 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 D.L. 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  D.L.  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.;

- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”

- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione”;

Testo dell'atto

pagina 2 di 27



- la  D.G.R. n.  702 del  16 maggio  2016 “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”;

- la D.G.R. n. 121 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Nomina del
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza”;

- la D.G.R. n. 1107 del 11/7/2016 avente ad oggetto “Integrazione
delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase di
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione
nella  persona  del  Direttore  generale  all'Organizzazione,
Personale,  Sistemi  Informativi  e  Telematica,  dott.  Lorenzo
Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 “Disposizioni in
materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva
sulle  clausole  da  inserire  nei  contratti  di  acquisizione  di
beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190
del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”;

- il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
D. Lgs. n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti e altri
atti  negoziali” e  la D.G.R.  n. 421/2014  di approvazione  del
Codice  di  Comportamento  della  Regione  Emilia  Romagna,  in
particolare, gli artt. 2, 7 e 13;

- il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  di  cui  alla
deliberazione n. 72/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019
per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti
regionali  e  gli  enti  pubblici  non  economici  regionali
convenzionati” (PTPC);

- la D.G.R. n. 966 del 30 luglio 2014 di “Approvazione del Patto
d'integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  regionali”
pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014;

Visto l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015 (Legge di stabilità
2016, così come modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232
del 2016, a mente del quale “Al fine di garantire l'ottimizzazione
e  la  razionalizzazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi
informatici  e  di  connettività,  fermi  restando  gli  obblighi  di
acquisizione  centralizzata  previsti  per  i  beni  e  servizi  dalla
normativa  vigente,  le  amministrazioni  pubbliche  e  le  società
inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica
amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di
statistica  (ISTAT)  ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  31
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dicembre  2009,  n.  196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione
di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali
di  committenza  regionali,  per  i  beni  e  i  servizi  disponibili
presso gli stessi soggetti…”;

Premesso che:
- con delibera della Giunta regionale n. 2429 del 28 dicembre 2016

e s.m. è stato approvato il “Programma 2017-2019 di acquisizione
beni  e  servizi  della  Direzione  generale  Risorse,  Europa,
innovazione e istituzioni - primo provvedimento”;

- nella  suddetta  programmazione  è  ricompresa,  nell’allegato  3,
l’attuazione  dell'obiettivo  ICT  1  “Manutenzione  ordinaria,
assistenza e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica,
applicativa,  telematica  e  telefonica”  attraverso  la
realizzazione dell’attività indicata al punto “3 - Servizi per
la gestione operativa, l’assistenza tecnica e la manutenzione
ordinaria hardware e software dell’infrastruttura tecnologica,
telematica e applicativa dei sistemi informativi regionali”, a
valere sul Capitolo 3902 “Spese per servizi informatici e di
telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n. 11”;

- sulla  base  della  pianificazione  pluriennale  delle  iniziative
operata dalla 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.,  nell'obiettivo  ICT  1  è  da
ricomprendere  l'acquisizione  di  servizi  di  gestione,
manutenzione e assistenza in forma federata sui posti di lavoro
informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna,
mediante  adesione  alla  Convenzione  “FORNITURA  DI  SERVIZI  DI
GESTIONE  E  MANUTENZIONE  DI  SISTEMI  IP  E  PDL  ‐ LOTTO  3,
rientranti nella tipologia 17 della medesima tabella di cui al
punto 145 della medesima deliberazione;

Dato atto che il Servizio ICT Regionale con lettera NP.2017.12977
del 21 giugno 2017 ha richiesto l’avvio delle procedure necessarie
alla adesione alla convenzione CONSIP – “Gestione e manutenzione
di sistemi IP e postazioni di lavoro – lotto 3”, finalizzata alla
fornitura  di  servizi  di  gestione,  manutenzione  e  assistenza  in
forma  federata  sui  posti  di  lavoro  informatici  di  tutte  le
strutture della Regione Emilia-Romagna;

Considerato  che  con  delibera  n.  1718/2016  “Indirizzi  per  la
Governance dell'ICT regionale e piano di sviluppo 2017-2019” la
Giunta regionale ha previsto tra gli obiettivi della gestione ICT
regionale,  ed  in  particolare  per  la  gestione  dei  servizi  in
oggetto:
- di  garantire  maggiore  autonomia  alle  strutture  regionali

nell’impiego  flessibile  dei  fattori  produttivi  ICT  in  un
contesto  di  centralizzazione  e  integrazione  tecnologica
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rafforzata, assicurando sia una maggiore standardizzazione degli
strumenti di produttività individuale e di gruppo sia l’impiego
ottimale di tutte le risorse ICT decentrate nel rispetto delle
diverse competenze operative; 

- di razionalizzare e aumentare la produttività della spesa ICT
finalizzandola al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati,
nel  rispetto  degli  obiettivi  di  risparmio  previsti  dalla
disciplina  nazionale  e  nei  limiti  delle  disponibilità  di
bilancio, anche valorizzando gli asset esistenti e contribuendo
a rimuovere eventuali sovrapposizioni di funzioni e attività che
dovessero  emergere  nel  processo  di  riordino  istituzionale  e
delle partecipazioni regionali e/o nel confronto con tutti gli
attori del perimetro regionale allargato;

- di  rimodulare  il  sistema  di  competenze  tra  Servizio  ICT
regionale e direzioni, istituti e agenzie, compresa l'Assemblea
legislativa  secondo  un  modello  federato  in  cui,  per  quanto
riguarda i servizi di supporto agli utenti e di gestione del
patrimonio:

o Compete al Servizio ICT
 Il coordinamento della pianificazione e qualificazione

della spesa ICT di tutte le strutture regionali;
 L’Individuazione  dei  fabbisogni  formativi  legati

all’utilizzo  ottimale  delle  tecnologie  disponibili,
all’adozione di buone pratiche IT nello svolgimento
delle  attività  lavorative,  al  rispetto  dei
comportamenti prudenziali legati alla sicurezza ICT da
inserire nel piano della formazione dell’Ente;

 L’acquisizione, gestione e standardizzazione di tutti
i dispositivi fissi e mobili e di tutte le piattaforme
di automazione d’ufficio, anche tramite soluzioni di
Office  cloud  solutions,  per  tutte  le  strutture
regionali  comprese  le  Agenzie,  gli  istituti  ed
eventuali enti del sistema regionale allargato previo
convenzionamento; 

 La  predisposizione  dei  sistemi  di  rilevazione  dei
costi ICT finalizzati a garantire il supporto ad ogni
struttura regionale nei processi di valutazione tra
soluzioni interne o in cloud pubblico; 

 Il supporto specialistico di secondo livello su tutti
servizi di utilità generale;

 Il supporto specialistico di primo livello alle sole
strutture regionali sprovviste di organici adeguati.

o Compete alle strutture ICT decentrate 
 L’organizzazione della rete interna dei referenti ICT

e dei collaboratori di supporto al cambiamento (Guide
Digitali); 

 Lo svolgimento di attività di coaching & engaging di
tutti  gli  operatori  della  propria  struttura  sulle
principali novità tecniche e strumentali;
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 La gestione delle funzioni di accreditamento, self-
provisioning  e  de-provisioning  autonomo  e  verifica
della compliance di accreditamento per tutti i servizi
ICT utilizzati dagli operatori della struttura; 

 Lo  svolgimento  di  funzioni  di  supporto  di  primo
livello,  nei  limiti  dell’organico  disponibile,  su
tutti i servizi di utilità generale; 

 Lo  svolgimento  di  funzioni  di  supporto  di  primo  e
secondo livello su tutte le piattaforme applicative
settoriali di competenza della struttura;

 Lo  svolgimento  delle  funzioni  di  raccolta  delle
richieste e distribuzione locale dei dispositivi; 

o Costituiscono aree di intervento congiunto: 
 L’individuazione  dei  collaboratori  di  supporto  al

cambiamento (Guide Digitali);
 L’individuazione  e  programmazione  delle  attività  di

informazione e addestramento continue; 

- di decentrare in logica federata il provisioning dei servizi
ICT, le piattaforme di gestione delle richieste degli utenti e
il  governo  delle  abilitazioni  con  l’obiettivo  di  avvicinare
l’utente finale a chi conosce e vive i bisogni organizzativi
specifici di ogni struttura;

Dato atto che, come comunicato dal Servizio ICT Regionale, al fine
di  adeguare  i  servizi  in  oggetto  agli  obiettivi  fissati  dalla
Giunta, da ottobre 2016:
- è stata avviata una analisi critica del modello organizzativo

centralizzato adottato per i servizi in oggetto nel quadriennio
2013-2017  al  fine  di  evidenziare  gli  elementi  positivi  da
valorizzare e le criticità da superare;

- è stato sviluppato un nuovo modello organizzativo federato per
la  gestione  dei  servizi  in  oggetto  basato  sulla  seguente
ripartizione delle competenze gestionali in materia di gestione,
manutenzione, assistenza e Help desk sui posti di lavoro:

o Spetta al Servizio ICT Regionale:
- La gestione dell’anagrafica di tutte le postazioni di

lavoro  e  del  relativo  magazzino  centrale  comprese  le
operazioni  di  immatricolazione,  presa  in  carico  e/o
dismissione  per  obsolescenza  nel  pieno  rispetto  della
proprietà dei cespiti di ogni singolo ente del perimetro
regionale;

- La gestione della manutenzione di tutti i dispositivi
fisici  (PC,  portatili,  monitor,  docking  station,
stampanti);

- La configurazione, la sostituzione e la movimentazione
logistica dei posti di lavoro dal magazzino centrale ai
magazzini locali di ogni Direzione/agenzia/istituto;
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- La gestione specialistica di secondo livello su tutte le
applicazioni regionali di utilità generale gestite dal
Servizio ICT;

- Lo sviluppo, il supporto organizzativo, la formazione e
la  distribuzione  ad  ogni  direzione  di  tutte  le
piattaforme di gestione rivisitate in logica federata.
In particolare:

 La  banca  dati  di  tutti  gli  asset  gestiti  nonché
della loro assegnazione ai singoli utenti;

 Il sistema di gestione del processo di raccolta,
classificazione,  assegnazione  e  rilevazione  delle
risposte  fornite  ad  ogni  richiesta  di  intervento
pervenuta dagli utenti;

 Il  sistema  finalizzato  ad  automatizzare  le
procedure di configurazione e aggiornamento di ogni
posto di lavoro;

 Il  sistema  di  accesso  remoto  per  permettere  ai
servizi  di  supporto  di  intervenire  sul  singolo
posto di lavoro a distanza;

 Il  disegno  e  la  distribuzione  dell’insieme  di
processi  standardizzati  finalizzati  a  garantire,
per  ogni  richiesta  di  assistenza,  un  iter
predeterminato, tracciabile e ripetibile;

 Il sistema di analisi delle performance di tutti i
processi gestionali;

o Spetta ad ogni Direzione Generale/Agenzia/Istituto
L’organizzazione di tutti i referenti ICT, delle Guide Digitali

e di tutti i referenti funzionali sui servizi applicativi al
fine di garantire l’ottimizzazione delle risorse interne in
materia di presidio di prossimità su tutte le richieste da
parte degli utenti;

La razionalizzazione degli strumenti di supporto a favore di un
utilizzo uniforme delle piattaforme uniche di gestione delle
richieste  di  assistenza  messe  a  disposizione  da  parte  del
Servizio ICT;

La movimentazione logistica dei posti di lavoro dal Magazzino
locale di ogni Direzione generale/Agenzia/Istituto al posto
di lavoro del singolo utente;

La raccolta e smistamento di tutte le richieste di intervento
pervenute  da  tutti  gli  utenti  della  propria
direzione/Agenzia/istituto o dagli utenti esterni per quanto
riguarda le applicazioni aperte a cittadini e imprese;

La gestione di tutte richieste di intervento di primo livello,
compresa  la  gestione  dei  posti  di  lavoro,  il  supporto
funzionale ai processi organizzativi dematerializzati e agli
ambienti di collaborazione;

La gestione delle richieste di secondo livello riguardanti tutti
i servizi applicativi settoriali;
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Evidenziato che il modello di organizzazione federata dei servizi
in oggetto prevede, nel pieno rispetto delle autonomie finanziarie
e di bilancio proprie di ogni Direzione generale, dell’Assemblea
legislativa e di ogni Agenzia e Istituto la seguente ripartizioni
di costi:

o Costi imputabili al servizio ICT:
 I  costi  di  gestione  di  tutti  i  posti  di  lavoro,

indipendentemente da chi ha acquisito il bene;
 I costi di manutenzione di tutti i posti di lavoro,

indipendentemente da chi ha acquisito il bene;
 I  costi  di  configurazione  standardizzata  e

movimentazione  dei  posti  di  lavoro  dal  magazzino
centrale  ai  magazzini  locali  previsti  da  ogni
Direzione/agenzie/istituto regionale;

 I costi per eventuali risorse tecnico-specialistiche
per integrare la rete di referenti ICT della Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni,
del  Gabinetto  del  presidente  e  delle  strutture
speciali di Giunta;

o Costi  imputabili  ad  ogni  singola  Direzione
Generale/Agenzia/istituto:

 I costi per eventuali risorse tecnico-specialistiche
per integrare la rete dei propri tecnici e referenti
ICT  qualora  la  singola  Direzione/Agenzia/istituto
ritenga il proprio organico insufficiente a garantire
i servizi di classificazione e smistamento ticket e
gestione degli interventi sui posti di lavoro. 

o Costi imputabili all’Assemblea legislativa regionale:
 I costi di gestione di tutti i propri posti di lavoro;
 I costi di manutenzione dei propri posti di lavoro;
 I  costi  delle  risorse  tecnico-specialistiche  per

integrare il proprio organico ICT;
o Costi imputabili all’Agenzia regionale per il Lavoro.:

 I costi di gestione di tutti i propri posti di lavoro;
 I costi di manutenzione dei propri posti di lavoro;
 I  costi  delle  risorse  tecnico-specialistiche  per

integrare  il  proprio  organico  ICT  in  fase  di
costituzione;

 I  costi  di  configurazione  standardizzata  e
movimentazione  dei  posti  di  lavoro  dal  magazzino
centrale ai magazzini locali previsti per ogni sede
territoriale nonché i costi una tantum della presa in
carico dei posti di lavoro ex-provinciali;

Rilevato che:
- i contratti di fornitura (lotto 4 e lotto 7) con cui sono stati

erogati negli ultimi 48 mesi, a seguito di gare pubbliche, i
servizi di gestione, manutenzione, assistenza ed Help Desk sui
posti di lavoro risultano in scadenza il 30/09/2017;

pagina 8 di 27



- con propria determinazione n. 10778 del 30 giugno 2017 è stato
stabilito, tra l’altro, che si intende aderire alla Convenzione
Consip  “Servizi  di  gestione  e  manutenzione  di  sistemi  ip  e
postazioni di lavoro”, CIG 6529743263;

Evidenziato che, come comunicato dal Servizio ICT Regionale:
- al fine di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 1, comma

512  della  L.  208/2015  e  garantire  continuità  ai  servizi  in
oggetto dall’1/10/2017, è stata esaminata la convenzione Consip
denominata “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e
postazioni  di  lavoro  –  Lotto  3”  aggiudicata  da  Consip  al
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito da Fastweb s.p.a.
(mandataria)  e  Maticmind  s.p.a.  (mandante,  attivata  in  data
30/11/2016 e in scadenza il 30/05/2018 salvo proroghe ammesse in
sede di gara e da attivarsi a carico di CONSIP spa;

- tale convenzione,  i  cui  elementi  costitutivi  comprensivi  dei
listini  sono  riprodotti  sul  portale
https://www.acquistinretepa.it,  presenta  le  seguenti
caratteristiche:

o si adatta al modello organizzativo federato precedentemente
descritto;

o permette una gestione unitaria dei processi organizzativi e
contrattuali  ammettendo,  contestualmente,  fatturazioni  a
stati  d’avanzamento  periodici  indirizzati  alle  singole
realtà  organizzative  regionali  dotate  di  autonomia
economica e finanziaria e/o contabilità speciali;

o preliminarmente  alla  sottoscrizione,  prevede  una
valutazione  quantitativa  e  qualitativa  delle  seguenti
quattro voci di costo per ogni esercizio previsto nell’arco
temporale del contratto da sottoscrivere:

 Il numero di posti di lavoro da affidare in gestione,
compresa la gestione del magazzino e degli inventari;

 Il  numero  e  la  tipologia  di  posti  di  lavoro  da
affidare in manutenzione;

 Il  numero  di  configurazioni  e  movimentazioni
logistiche previste per ogni anno (Install, Move, Add
and Change -IMAC);

 Il  numero  di  eventuali  addetti  specializzati  da
dedicare  a  funzioni  di  help  desk  specialistico  e
assistenza ai posti di lavoro a tempo pieno richiesti
per  integrare  gli  organici  tecnici  qualora  siano
carenti le competenze e /o il numero di referenti.

o richiede che venga attivato il servizio minimo di gestione
dei posti di lavoro affidati come condizione necessaria e
sufficiente  per  l’attivazione  di  uno  o  più  dei  servizi
previsti,  gestione  che  verrà  attivata  dal  Servizio  ICT
Regionale;
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o prevede  la  possibilità,  a  fronte  di  una  sottoscrizione
unitaria dell’ordinativo di fornitura iniziale comprendente
la  gestione  dei  beni  affidati  tramite  adesione  alla
convenzione da parte dell’ente capofila in nome e per conto
di  tutti  i  soggetti  aggregati,  di  procedere  durante  la
durata  del  contratto  ad  ordini  successivi  di  ulteriori
servizi previsti nella convenzione stessa;

o prevede la revisione periodica dei beni affiati in gestione
e manutenzione sulla base del mutato contesto tecnologico
dovuto a obsolescenza e/o rinnovo di parte dei posti di
lavoro;

o le  seguenti  tariffe  unitarie  per  ciascuno  dei  servizi
individuati dalla Regione Emilia-Romagna:

 Costo annuo di gestione per posto di lavoro: 35,76 €
più iva;

 Costo annuo di manutenzione per posto di lavoro: 14,80
€ più iva;

 Costo  annuo  addetto  assistenza  ai  posti  di  lavoro:
47.831,09 € più iva

 Costo del singolo intervento IMAC: 121,00 € più iva;

Evidenziato che, al fine di completare la valutazione quantitativa
e  qualitativa  preliminare  finalizzata  ad  individuare  i  costi
complessivi  per  poter  sottoscrivere  in  forma  unitaria  la
convenzione in oggetto:
- nella seduta del 14 aprile 2017 stato condiviso con l’ICT-Com il

nuovo modello di gestione federato dei servizi in oggetto;
- in  data  3/5/2017  il  Servizio  ICT  Regionale,  con  lettera  a

protocollo  n.  PG/2017/0327529,  ha  avviato  la  ricognizione
formale dei fabbisogni aggiuntivi necessari ad ogni Direzione
Generale, Assemblea legislativa, Istituto e Agenzia Regionale
per  garantire  il  completo  dispiegamento  della  soluzione
organizzativa individuata;

- tutte  le  Direzioni  Generali,  l’Assemblea  legislativa,  gli
Istituti  e  le  Agenzie  interpellate  hanno  formulato  i  propri
fabbisogni  aggiuntivi  da  prevedere  in  fase  di  adesione,  le
proprie  specificità  di  bilancio  in  termini  di  imputazione  e
fatturazione delle spese nonché eventuali osservazioni in merito
a correttivi di processo da apportare al modello di servizio
proposto (Agenzia regionale per il lavoro PG/2017/0387169, Agrea
PG/2017/0340023  del  08/05/2017,  Agenzia  Intercent-ER
PG/2017/0363469  del  16/05/2017,  Agenzia  regionale  per  la
sicurezza e la protezione civile PG/2017/0347256 del 10/05/2017,
Assemblea  legislativa PG/2017/0358037  del  15/05/2017,  Agenzia
Sanitaria  e  Sociale  Regionale NP/2017/9750  del  12/05/2017,
Commissario  delegato  per  la  Ricostruzione  NP/2017/10754  del
24/05/2017,  Agenzia  Regionale  Ricostruzione  Sisma  2012
PG/2017/0372495 del 19/05/2017, Direzione Generale Agricoltura,
Caccia e Pesca NP/2017/10898 del 25/05/2017, Direzione Generale
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Economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell’impresa
NP/2017/9570  del  10/05/2017,  Direzione  Generale  Territorio  e
Ambiente NP/2017/10272 del 19/05/2017, IBACN PG/2017/0363913 del
17/05/2017; 

- alcune Direzioni/Agenzie si sono inoltre riservate di procedere
con eventuali ordini integrativi sulla base degli andamenti e
dei carichi di lavoro scaturiti dal nuovo modello di gestione;

Evidenziato che il fabbisogno complessivo di servizi espresso dal
Servizio  ICT  per  conto  della  Direzione  Generale  REII,  del
Gabinetto  del  Presidente  e  delle  Strutture  Speciali  di  Giunta,
dall’Assemblea legislativa e da tutte le Direzioni Generali, gli
Istituti  e  le  Agenzia  Regionali  viene  quantificato  come  negli
schemi riepilogativi che seguono, articolati per ciascuna voce di
costo  prevista  in  convenzione,  sulla  base  dei  piani  di  lavoro
previsti e delle disponibilità di finanziamento espressi:

- Gestione dei posti di lavoro espressa in numeri di posti di
lavoro  da  affidare  in  gestione  per  singola  annualità  del
contratto:

A carico della DG/Agenzia 2017 2018 2019 2020 2021
Commissario Sisma 0 0 0 0 0
Agenzia Sisma 2012 0 0 0 0 0
Agenzia protezione civile 0 0 0 0 0
IBACN 0 0 0 0 0
Intercent-ER 0 0 0 0 0
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria 0 0 0 0 0
DG Economia della Conoscenza 0 0 0 0 0
DG Agricoltura, caccia e pesca 0 0 0 0 0
DG Ambiente e territorio 0 0 0 0 0
AGREA 0 0 0 0 0
Agenzia regionale per il lavoro 0 700 0 0 0
Assemblea legislativa 450 450 450 450 450 
Servizio ICT Regionale 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 
Totale complessivo per anno 5.550 6.250 5.550 5.550 5.550

- Manutenzione dei posti di lavoro espressa in numeri di posti di
lavoro da affidare in manutenzione per singola annualità del
contratto (il differenziale con il numero di posti di lavoro
gestiti è colmato da beni coperti da garanzia e da beni da
dismettere in caso di guasto per obsolescenza tecnologica):

A carico della DG/Agenzia 2017 2018 2019 2020 2021
Commissario Sisma 0 0 0 0 0
Agenzia Sisma 2012 0 0 0 0 0
Agenzia protezione civile 0 0 0 0 0
IBACN 0 0 0 0 0
Intercent-ER 0 0 0 0 0
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria 0 0 0 0 0
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DG Economia della Conoscenza 0 0 0 0 0
DG Agricoltura, caccia e pesca 0 0 0 0 0
DG Ambiente e territorio 0 0 0 0 0
AGREA 0 0 0 0 0
Agenzia regionale per il lavoro 0 700 0 0 0
Assemblea legislativa 318 318 318 318 318 
Servizio ICT Regionale 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 
Totale complessivo per anno 3.718 4.418 3.718 3.718 3.718

- Numero di interventi IMAC sui posti di lavoro (Install, Move,
Add Change) espressa in numeri di interventi programmati per
singola annualità del contratto:

A carico della DG/Agenzia 2017 2018 2019 2020 2021
Commissario Sisma 0 0 0 0 0
Agenzia Sisma 2012 0 0 0 0 0
Agenzia protezione civile 0 0 0 0 0
IBACN 0 0 0 0 0
Intercent-ER 0 0 0 0 0
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria 0 0 0 0 0
DG Economia della Conoscenza 0 0 0 0 0
DG Agricoltura, caccia e pesca 0 0 0 0 0
DG Ambiente e territorio 0 0 0 0 0
AGREA 0 0 0 0 0
Agenzia regionale per il lavoro 125 350 0 0 0
Assemblea legislativa 0 318 0 0 0
Servizio ICT Regionale 375 1.500 1.500 1.500 1.175
Totale complessivo per anno 500 2.168 1.500 1.500 1.175

- Dimensionamento degli organici aggiuntivi da dedicare ai servizi
di assistenza sui posti di lavoro espressa in numeri di unità di
personale necessario per singola annualità:

A carico della DG/Agenzia 2017 2018 2019 2020 2021
Commissario Sisma 1 1 0 0 0
Agenzia Sisma 2012 0 0 0 0 0
Agenzia protezione civile 2 2 2 2 2
IBACN 0 0 0 0 0
Intercent-ER 0 0 0 0 0
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria 1 1 0 0 0
DG Economia della Conoscenza 1 1 1 1 1
DG Agricoltura, caccia e pesca 0 0 0 0 0
DG Ambiente e territorio 0 0 0 0 0
AGREA 0 0 0 0 0
Agenzia regionale per il lavoro 2 2 0 0 0
Assemblea legislativa 2 2 2 2 2
Servizio ICT Regionale 3 3 3 3 3
Totale complessivo per anno 12 12 8 8 8

Dato  atto  che  sulla  base  delle  tariffe  unitarie  previste  in
convenzione  e  degli  indicatori  numerici  espressi  dalle  singole
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realtà  regionali  per  ciascuna  annualità,  il  costo  complessivo,
comprensivo  di  Iva,  a  carico  delle  finanze  regionali  risulta
essere:

Impegni DG/Agenzie Costi 2017 Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020 Costi 2021
Agenzia Lavoro 53.780,30 211.548,83 0,00 0,00 0,00 

Agenzia Prot. civile 29.176,96 116.707,86 116.707,86 116.707,86 87.530,89 

Assemblea legislativa 35.519,99 189.023,13 142.079,97 142.079,97 106.559,98 

Servizio ICT 126.324,60 505.298,38 505.298,38 505.298,38 378.973,79 

DG Cura della Persona/Ag. Sanitaria 14.588,48 43.765,45 0,00 0,00 0,00 

Intercenter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Commissario Sisma 14.588,48 58.353,93 0,00 0,00 0,00 

Agenzia Sisma 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AGREA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DG REII - Gabinetto del Presidente 43.765,45 175.061,79 175.061,79 175.061,79 131.296,34 

DG Economia della Conoscenza 14.588,48 58.353,93 58.353,93 58.353,93 43.765,45 

DG Agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DG Territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IBACN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale complessivo 332.332,74 1.358.113,30 997.501,93 997.501,93 748.126,45 

Evidenziato che, sulla base dei volumi di servizi individuati e
delle  tariffe  previste  nel  listino  della  convenzione  il  valore
complessivo dell’affidamento risulta pari ad € 4.433.576,35 Iva
22%  compresa,  da  ripartire  sulle  singole  annualità  e  voci  di
servizio secondo il seguente schema riepilogativo:

Voci Costi 2017 Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020 Costi 2021 Totale Costi

Gestione dei posti di lavoro 
affidati

60.532,74 272.670,00 242.130,96 242.130,96 181.598,22 999.062,88 

Assistenza tecnica ai posti di
lavoro

175.061,79 685.658,68 466.831,44 466.831,44 350.123,58 2.144.506,93 

IMAC sui posti di lavoro 79.960,83 320.040,16 221.430,00 221.430,00 166.072,50 1.008.933,49 
Manutenzione dei posti di 
lavoro

16.777,38 79.744,46 67.109,53 67.109,53 50.332,15 281.073,05 

Totale costi netto 332.332,74 1.358.113,30 997.501,93 997.501,93 748.126,45 4.433.576,35 

Rilevato  che  gli  importi  contrattuali  insistono  per  ciascuna
annualità  sui  capitoli  di  bilancio  delle  singole  Direzioni
regionali,  sul  bilancio  dell’Assemblea  legislativa,  sui  bilanci
delle singole agenzie e istituti nonché sulle contabilità speciali
secondo il seguente riparto:

Impegni DG/Agenzie Costi 2017 Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020 Costi 2021

Agenzia Lavoro 53.780,30 211.548,83 0 0 0

Agenzia Sicurezza e protezione civile 29.176,96 116.707,86 116.707,86 116.707,86 87.530,89

Assemblea legislativa 35.519,99 189.023,13 142.079,97 142.079,97 106.559,98
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DG Cura della Persona/Ag, Sanitaria 14.588,48 43.765,45 0,00 0,00 0,00

Commissario Sisma 14.588,48 58.353,93 0 0 0

DG Economia della Conoscenza 14.588,48 58.353,93 58.353,93 58.353,93 43.765,45

Servizio ICT Regionale 170.090,05 680.360,17 680.360,17 680.360,17 510.270,13

Totale complessivo 332.332,74 1.358.113,30 997.501,93 997.501,93 748.126,45

TOTALE 4.433.576,35

Rilevato che la procedura di adesione alla convenzione in oggetto
richiede:
- l’adozione da parte del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio

e  logistica,  su  richiesta  del  Servizio  ICT  Regionale,  della
determinazione  a  contrarre  finalizzata  ad  individuare  il
contraente  e  attivare  i  servizi  fondamentali  di  gestione  e
manutenzione  dei  posti  di  lavoro  previsti  dalla  convenzione
richiamata;

- l’avvio  delle  procedure  di  assessment  tramite  la  piattaforma
CONSIP SPA per la determinazione definitiva di tutti i servizi e
di tutti i beni a affidare in gestione;

- l’adozione delle determinazioni a contrarre e degli impegni di
spesa da parte di tutti i soggetti coinvolti secondo i propri
regolamenti contabili;

- l’esecuzione  di  un  ordinativo  principale  di  fornitura  in
convenzione da parte del Servizio ICT comprensivo dei fabbisogni
di  ogni  realtà  che  espliciti  la  necessità  di  fatturazioni
autonome per ciascun soggetto coinvolto;

- un complesso passaggio di consegne tra vecchi e nuovi fornitori
per  la  consegna  e  presa  in  carico  di  migliaia  di  cespiti
affidati  in  gestione,  l’esecuzione  di  eventuali  sopralluoghi
presso  un  centinaio  di  sedi  operative  dell’amministrazione
regionale;

- l’eventuale autorizzazione da parte di Consip a subappalti nei
limiti di legge e contratto al fine di garantire l’erogazione di
servizi specialistici non direttamente erogabili dal titolare
del contratto in convenzione;

Dato  atto  che  nel  rispetto  degli  indirizzi  organizzativi  e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e s.m.i.:
- secondo quanto stabilito nella lettera del Direttore generale

alle  “Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni”  prot.
NP.2017.13169  del  22  giugno  2017  il  Responsabile  unico  del
procedimento  è  la  Dott.ssa  Stefania  Papili,  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.
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622/2016 e s.m. in riferimento alla declaratoria del Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);

- 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 DGR di programma della
spesa  n.  2429/2016  (cfr.  il  punto  136  e  199  della  DGR  n.
2416/2008), per quanto attiene al Servizio ICT Regionale;

- 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:

a. 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;

b. che l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER  non  ha  al  momento  una  convenzione  per  la
fornitura dei servizi in oggetto;

c. 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.

d. che in data 18/11/2016 è stata sottoscritta la convenzione-
quadro  “Per  la  fornitura  di  servizi  di  gestione  e
manutenzione  di  sistemi  ip  e  pdl  per  le  pubbliche
amministrazioni 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  lotto  3  cig  6529743263”  tra  Consip  S.p.A,  e
Fastweb S.p.A., “Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Swisscom A.G.”, sede legale in Milano, Via
Caracciolo 51, capitale sociale Euro 41.344.209,40=, iscritta
al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA
12878470157 in qualità di impresa mandataria capogruppo del
Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  costituito,  giusto
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  autenticato
dal notaio in Roma dott. Alberto Vladimiro Capasso, raccolta
n. 38329 e repertorio n. 94224, con la mandante Maticmind
S.p.A. con sede legale in Vimodrone (MI), Via Benedetto Croce
1, capitale sociale Euro € 10.000.000,00 i.v.=, iscritta al
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Registro delle Imprese di Milano al n. 05032840968, P. IVA
05032840968 con scadenza al 30/05/2018;

Ritenuto quindi di stabilire:
- che  si  procederà  all'adesione  alla  Convenzione  fra  Consip  e

Fastweb  S.p.A.  (mandataria  capogruppo)  e  Maticmind  S.p.A.
(Mandante)  “Per  la  fornitura  di  servizi  di  gestione  e
manutenzione  di  sistemi  ip  e  pdl  per  le  pubbliche
amministrazioni  –  lotto  3”  ai  sensi  dell’art.  26  legge  n.
488/1999  e  s.m.i.  e  dell’art.  58  legge  n.  388/2000,  per  un
importo economico complessivo massimo di euro 4.433.576,35 Iva
22%  compresa  con  il  seguente  riparto  sui  bilanci  e  le
contabilità speciali dei soggetti regionali che hanno segnalato
i  propri  fabbisogni  nell’ambito  del  processo  ricognitorio
richiamato nel presente provvedimento:

Impegni DG/Agenzie Totale netto Iva 22% Totale lordo

Agenzia Lavoro  217.482,89  47.846,24  265.329,13 

Agenzia Sicurezza e protezione civile  382.648,71  84.182,72  466.831,43 

Assemblea legislativa  504.313,97  110.949,07  615.263,04 

DG Cura della Persona/Ag. Sanitaria  47.831,09  10.522,84  58.353,93 

Commissario Sisma  59.788,86  13.153,55  72.942,41 

DG Economia della Conoscenza  191.324,36  42.091,36  233.415,72 

Servizio ICT Regionale  2.230.689,09  490.751,60  2.721.440,69 

Totale complessivo  3.634.078,98  799.497,37  4.433.576,35 

- che  ciascun  soggetto  provvederà  ad  assumere  autonomi  CIG
derivati,  determinazioni  a  contrarre  e  impegni  di  spesa  sui
propri capitoli di bilancio o contabilità speciali sulla base
del seguente riparto degli impegni per singola annualità:

Impegni DG/Agenzie
Esercizio

2017
Esercizio 2018

Esercizio
2019

Esercizio
2020

Esercizio
2021

Agenzia Lavoro 53.780,30 211.548,83 0 0 0

Agenzia Sicurezza e protezione civile 29.176,96 116.707,86 116.707,86 116.707,86 87.530,89

Assemblea legislativa 35.519,99 189.023,13 142.079,97 142.079,97 106.559,98

DG Cura della Persona 14.588,48 43.765,45 0,00 0,00 0,00

Commissario Sisma 14.588,48 58.353,93 0 0 0

DG Economia della Conoscenza 14.588,48 58.353,93 58.353,93 58.353,93 43.765,45

Servizio ICT Regionale 170.090,05 680.360,17 680.360,17 680.360,17 510.270,13

Totale complessivo 332.332,74 1.358.113,30 997.501,93 997.501,93 748.126,45

- che per quanto attiene al Servizio ICT Regionale il valore della
fornitura  per  il  quale  è  stato  assunto  il  CIG  derivato
7134121EE0  risulta  pari  ad  Euro  2.230.689,09  oltre  a  Euro
490.751,60 per Iva al 22%, per un totale di Euro 2.721.440,69,
sulla base del riparto suindicato;
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- che la Responsabile del Servizio ICT Regionale provvederà:
- a  trasmettere  il  presente  provvedimento  a  tutte  le

strutture regionali coinvolte invitandole ad acquisire i
propri CIG derivati e ad assumere i propri impegni di spesa
sui propri bilanci o contabilità speciali sulla base dei
riparti qui riprodotti;

- ad  avviare  congiuntamente  per  tutti  i  soggetti  del
perimetro  regionale  la  richiesta  di  assessment  tesa  ad
ottenere da Fastweb Spa (mandataria), così come previsto
dalla  guida  alla  convenzione,  l’individuazione  in  via
definitiva dei singoli asset affidati oggetto di gestione e
manutenzione,  delle  sedi  coinvolte  e  dei  dettagli
organizzativi e operativi derivanti dal modello gestionale
federato descritto;

- ad acquisire da tutti i soggetti coinvolti i provvedimenti
di  impegno relativi  alle spese  di competenza  di cui  al
punto 1 del presente dispositivo;

- all’emissione  dell’ordinativo  principale  di  fornitura  in
convenzione  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  soggetti
regionali  coinvolti  provvedendo  contestualmente  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 inoltre:

- che  il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema
informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)  dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, alla “FORNITURA PER IL PERIODO 2017-
2021 DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN FORMA
FEDERATA SUI POSTI DI LAVORO INFORMATICI DI TUTTE LE STRUTTURE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
TRA  CONSIP  S.P.A.  E  L’RTI  COSTITUITA  DA  FASTWEB  S.P.A.
(MANDATARIA) E MATICMIND S.P.A. (MANDANTE)PER LA “FORNITURA DI
SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL per le
Pubbliche Amministrazioni‐ LOTTO 3” è 6529743263 e che il Codice
identificativo di gara derivato per la presente acquisizione è
7134121EE0;

- che  l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito  di  quanto  previsto  dall’art.  11  della  legge  16
gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in
materia di pubblica amministrazione";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre
2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2017-2019”  e  successive
modificazioni e integrazioni;
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Viste, altresì le leggi regionali:

- 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.;

- 23 dicembre  2016, n.  26 “Disposizioni  per la  formazione del
bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale
2017)”;

- 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della regione
Emilia-Romagna 2017-2019”;

Dato atto che la spesa complessiva di competenza del Servizio ICT
Regionale  di  Euro  2.721.440,69  trova  copertura  finanziaria  sul
Capitolo  3902  “SPESE  PER  SERVIZI  INFORMATICI  E  DI
TELECOMUNICAZIONI  (L.R.  24  MAGGIO  2004,  N.11)”,  del  bilancio
finanziario  gestionale  per  gli  anni  2017/2019  secondo
l'articolazione  sotto  riportata  e  secondo  la  seguente
articolazione temporale:

Servizio affidato
Esercizio

2017
Esercizio

2018
Esercizio

2019
Esercizio

2020
Esercizio

2021

Gestione dei posti di lavoro affidati 55.624,68 222.498,72 222.498,72 222.498,72 166.874,04 

Assistenza tecnica ai posti di lavoro 43.765,45 175.061,79 175.061,79 175.061,79 131.296,34 

Interventi IMAC 55.357,50 221.430,00 221.430,00 221.430,00 166.072,50 

Manutenzione posti di lavoro 15.342,42 61.369,66 61.369,66 61.369,66 46.027,25 

Totale complessivo 170.090,05 680.360,17 680.360,17 680.360,17 510.270,13 

-  che,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs.
118/2011 e s.m. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo
D.Lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione,  la  spesa  di  cui
presente atto è esigibile negli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020,
2021:

– Euro 170.090,05 sull’esercizio finanziario 2017;

– Euro 680.360,17 sull’esercizio finanziario 2018;

– Euro 680.360,17 sull’esercizio finanziario 2019;

– Euro 680.360,17 sull’esercizio finanziario 2020;

– Euro 510.270,13 sull’esercizio finanziario 2021; 

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
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degli  articoli  1  e  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42”  e
ss.mm.ii.;

Richiamato  in  particolare  l’art.  10  “Bilanci  di  previsione
finanziari”  comma  3,  lett.  b),  descrittivo  delle  fattispecie
contrattuali  per  le  quali  è  possibile  procedere  all’assunzione
degli impegni di spesa sugli esercizi non considerati nel bilancio
di  previsione  nonché  l’allegato  4/2  al  medesimo  decreto
legislativo  relativo  al  “Principio,  contabile  applicato
concernente la contabilità finanziaria” ed in specifico il punto
5.  “Impegno  di  spesa  e  regole  di  copertura  finanziaria  della
spesa” con riferimento alla voce 5.1 che disciplina, ribadendole,
le fattispecie di contratti per i quali è possibile l’assunzione
delle obbligazioni concernenti le spese correnti per gli esercizi
non considerati nel bilancio di previsione;

Atteso che nelle fattispecie previste al succitato art. 10, comma
3, lett.  b) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed all’Allegato 4/2,
punto  5,  voce  5.1  vengono  annoverate,  tra  le  altre,  le  spese
derivanti da contratti di somministrazione;

Valutato,  in  ragione  della  disamina  eseguita  dal  Servizio  ICT
Regionale, che il contratto di “servizi di gestione, manutenzione
e assistenza in forma federata sui posti di lavoro informatici di
tutte  le  strutture  della  Regione  Emilia-Romagna”,  oggetto  del
presente  provvedimento, rientra nell’ambito del più ampio genus
dei  contratti  di  somministrazione,  e  che  di  tale  fattispecie
assorbe  tutti  i  tratti  essenziali  che  ne  consentono
l’inquadramento così come disciplinato sotto il profilo normativo
dall’art. 1677  del Codice Civile;

Considerato  che,  in  ragione  delle  valutazioni  operate  per
consentire  la  validazione  sull’operatività  di  esecuzione  delle
prestazioni dedotte dal contratto, sia possibile procedere dando
copertura finanziaria al contratto in essere secondo quanto sotto
meglio specificato per gli aspetti contabili;

Valutato, pertanto, che la spesa derivante dal contratto oggetto
del  presente  provvedimento  rientra  nelle  deroghe  previste  dal
punto 5.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118 del 2011;

Ritenuto  quindi  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 di competenza del Servizio
ICT Regionale per un ammontare complessivo di Euro 2.721.440,69
Iva 22% compresa negli esercizi di riferimento; 

Richiamati l'art. 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 e l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che stabiliscono che
le amministrazioni pubbliche approvano e 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;
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Dato atto che:
- con delibera della Giunta regionale n. 317 del 20 marzo 2017

è stato approvato il “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”:

- in  tale  programma  è  prevista  l’acquisizione  dei  servizi
oggetto  del  presente  provvedimento  al  punto  n.  8
dell’allegato 1) parte integrante della delibera;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:
- n. 270 del 29/2/2016 e n. 622 del 28/04/2016, n. 1681/2016 e

n. 477 del 10/04/2017;
- 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. 89 del 30 gennaio 2017, “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n.  486  del  10/4/2017  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”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato atto inoltre dell’attestazione del Responsabile 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 avviare le procedure per aderire alla Convenzione “FORNITURA DI
SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL ‐ LOTTO 3 -
CIG 6529743263”, 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  tra  Consip  S.p.A,  e  Fastweb  S.p.A.,  in  qualità  di
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impresa  mandataria  capogruppo  del  Raggruppamento  Temporaneo  di
Imprese  costituito  con  la  mandante  Maticmind  S.p.A.  per
l’acquisizione di servizi di  gestione, manutenzione e assistenza
in forma federata sui posti di lavoro informatici di tutte le
strutture della Regione Emilia-Romagna, per un totale massimo pari
ad euro 4.433.576,35  Iva 22% compresa, così articolati:

Voci Costi 2017 Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020 Costi 2021 Totale Costi

Gestione dei posti di lavoro 
affidati

60.532,74 272.670,00 242.130,96 242.130,96 181.598,22 999.062,88 

Assistenza tecnica ai posti di
lavoro

175.061,79 685.658,68 466.831,44 466.831,44 350.123,58 2.144.506,93 

IMAC sui posti di lavoro 79.960,83 320.040,16 221.430,00 221.430,00 166.072,50 1.008.933,49 
Manutenzione dei posti di 
lavoro

16.777,38 79.744,46 67.109,53 67.109,53 50.332,15 281.073,05 

Totale costi netto 332.332,74 1.358.113,30 997.501,93 997.501,93 748.126,45 4.433.576,35 

e  secondo  la  seguente  articolazione  temporale  tra  tutte  le
Direzioni  Generali,  l’Assemblea  legislativa  gli  istituti  e  le
agenzie che hanno identificato fabbisogni aggiuntivi rispetto a
quanto inizialmente individuato dal Servizio ICT Regionale:

Impegni DG/Agenzie Costi 2017 Costi 2018 Costi 2019 Costi 2020 Costi 2021

Agenzia Lavoro 53.780,30 211.548,83 0 0 0

Agenzia Sicurezza e protezione civile 29.176,96 116.707,86 116.707,86 116.707,86 87.530,89

Assemblea legislativa 35.519,99 189.023,13 142.079,97 142.079,97 106.559,98

DG Cura della Persona/Ag, Sanitaria 14.588,48 43.765,45 0,00 0,00 0,00

Commissario Sisma 14.588,48 58.353,93 0 0 0

DG Economia della Conoscenza 14.588,48 58.353,93 58.353,93 58.353,93 43.765,45

Servizio ICT Regionale 170.090,05 680.360,17 680.360,17 680.360,17 510.270,13

Totale complessivo 332.332,74 1.358.113,30 997.501,93 997.501,93 748.126,45

2. di  dare  atto  che  nel  rispetto  degli  indirizzi  organizzativi  e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e s.m.i.:

- 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 e s.m. in riferimento alla declaratoria del Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434);

- secondo quanto stabilito della lettera del Direttore generale
alle  “Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni”  prot.
NP.2017.13169  del  22  giugno  2017 il  Responsabile  unico  del
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procedimento  è  la  Dott.ssa  Stefania  Papili,  Responsabile  del
Servizio ICT regionale;

- 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:

- a trasmettere il presente provvedimento a tutte le strutture
regionali  coinvolte  invitandole  ad  acquisire  i  propri  CIG
derivati e ad assumere le proprie prenotazioni di spesa e i
propri  impegni  di  spesa  sulla  base  dei  provvedimenti  di
programmazione sui bilanci di competenza o contabilità speciali
in  base  al  riparto  delle  spese  riprodotte  al  punto  1  del
presente dispositivo;

- ad avviare le procedure di assessment per tutti i soggetti del
perimetro regionale l’assessment tramite la piattaforma CONSIP
SPA per la determinazione definitiva, così come previsto dalla
guida alla convenzione, i singoli asset da affidare in gestione
e manutenzione, le sedi coinvolte e i dettagli organizzativi e
operativi derivanti dal modello gestionale federato descritto;

- con proprio atto, alle necessarie registrazioni contabili per
quanto  attiene  alle  prenotazioni  di  spesa  di  competenza  del
Servizio ICT Regionale 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)  per  la  quota  del
Servizio ICT Regonale;

- ad acquisire da tutti i soggetti coinvolti i provvedimenti di
impegno relativi alle spese di competenza di cui al punto 1 del
presente dispositivo;

- all’emissione  dell’ordinativo  principale  di  fornitura  in
convenzione in nome e per conto di tutti i soggetti regionali
coinvolti provvedendo contestualmente 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 PER IL PERIODO 2017-
2021 DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN FORMA
FEDERATA SUI POSTI DI LAVORO INFORMATICI DI TUTTE LE STRUTTURE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE
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TRA  CONSIP  S.P.A.  E  L’RTI  COSTITUITA  DA  FASTWEB  S.P.A.
(MANDATARIA) E MATICMIND S.P.A. (MANDANTE)PER LA “FORNITURA DI
SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL per la
Pubbliche Amministrazioni‐ LOTTO 3” è 6529743263 e che il Codice
identificativo di gara derivato per la presente acquisizione è
7134121EE0;

- che  l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito  di  quanto  previsto  dall’art.  11  della  legge  16
gennaio  2003,  n.  3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in
materia di pubblica amministrazione";

5. di  stabilire,  per  le  valutazioni  espresse  in  premessa,  che  il
contratto di fornitura disposto con il presente atto rientra nel
novero delle fattispecie dei contratti di somministrazione per i
quali  è  possibile,  sotto  il  profilo  contabile,  assumere
prenotazioni di impegni di spesa con registrazione sugli esercizi
finanziari non considerati nel bilancio di previsione;

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 la quota a carico
a carico del Servizio ICT Regionale  per l'importo complessivo di
Euro 2.721.440,69, articolati per annualità come segue:

– quanto ad Euro 170.090,05 registrata al  n. 401 sul Capitolo
3902 “SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
(L.R.  24  MAGGIO  2004,  N.  11)”  del  bilancio  finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con  delibera  della
G.R. n. 2338/2016 e s.m.;

– quanto ad Euro 680.360,17 registrata al  n. 129 sul Capitolo
3902 “SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
(L.R.  24  MAGGIO  2004,  N.  11)”  del  bilancio  finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con  delibera  della
G.R. n. 2338/2016 e s.m.;

– quanto ad Euro 680.360,17 registrata al  n. 51 sul Capitolo
3902 “SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
(L.R.  24  MAGGIO  2004,  N.  11)”  del  bilancio  finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2019, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con  delibera  della
G.R. n. 2338/2016 e s.m.;

– quanto ad Euro 680.360,17 registrata al  n. 20 sul Capitolo
3902 “SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
(L.R.  24  MAGGIO  2004,  N.  11)”  del  bilancio  finanziario
gestionale relativo all'annualità 2020;
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– quanto ad Euro 510.270,13 registrata al  n. 11 sul Capitolo
3902 “SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
(L.R.  24  MAGGIO  2004,  N.  11)”  del  bilancio  finanziario
gestionale relativo all'annualità 2021;

7. di dare inoltre atto che:
– il  Responsabile  unico  del  procedimento,  Dott.ssa  Stefania

Papili, Responsabile del Servizio ICT regionale, provvederà
ad  eseguire  uno  o  più  ordinativi  di  fornitura  tramite
piattaforma  Consip  a  nome  anche  di  tutte  le  Direzioni
Generali, l’Assemblea legislativa, le Agenzie, gli istituti e
il Commissario straordinario previa acquisizione da ciascun
soggetto:

– del CIG derivato;

– del  provvedimento  con  cui  è  stato  assunto  l’impegno  di
spesa su ciascuna annualità prevista;

– dei riferimenti di fatturazione;

– della delega ad eseguire l’ordinativo in nome e per conto;

– l’ordinativo  di  fornitura  potrà  essere  eseguito  anche  in
forma  parziale  comprendente  i  soli  servizi  in  carico  al
Servizio ICT Regionale qualora una o più Direzioni Generali,
Istituti, Agenzie non trasmettano i propri provvedimenti di
impegno  in  tempo  utile  a  dare  corso  all’esecuzione  del
contratto a decorrere dal 1/10/2017;

– il contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del
contratto disposto contestualmente all’invio dell’ordine su
piattaforma  Consip,  da  completarsi  entro  e  non  oltre  il
1/10/2017, e cessa il 30/09/2021;

– 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 elementare,
come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG
01 08 U.1.03.02.19.000 01.3

Transazio
ni U.E.

C.U.P. C.I. spesa

Gestion
e

ordinar
ia

8 --------------- 3 3
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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 nelle delibere della Giunta regionale n. 89/2017 e n.
486/2017.

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/2017/11260

IN FEDE

Grazia Cesari

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, 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 equil ibri economico-finanziari in merito all 'atto con numero di proposta
DPG/2017/11260

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria
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