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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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,  “Codice  dei  contratti
pubblici”  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.,  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.;

- 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.;

- 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.;

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

Testo dell'atto
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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
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 28/12/2016 e
successive  modificazioni,  in  particolare  apportate  con
delibera della Giunta regionale n. 620 del 15/5/2017, è stato
approvato  il Programma 2017-2019 di acquisizione di beni e
servizi della Direzione Generale risorse, Europa, innovazione
e istituzioni;

- 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
“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 2014, N. 11; 

- nell'attività  sopraindicata  è  da  ricomprendere,  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 ss.mm., l’acquisto di servizi
di  manutenzione  e  assistenza  sistemistica  per  la  rete
intranet  regionale,  rientrante  nella  tipologia  “17  –
Assistenza  e  manutenzione  ordinaria  hardware  e  software”
della tabella di cui al punto 145 della medesima delibera;

Vista la nota del Servizio ICT regionale, agli atti di questo
Servizio con NP/2017/7774 dell’11/04/2017, con cui viene chiesto a
questo  Servizio  di  attivare  le  procedure  amministrative  per
acquisire i servizi di manutenzione e assistenza sistemistica per
la rete intranet regionale, che consisteranno in particolare:

 in servizi di gestione e manutenzione degli apparati di rete
presenti all'interno degli uffici della Regione;
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 in  servizi  di  presidio  necessari,  che  dovranno  essere
prestati da tecnici competenti e specializzati in ambito reti
locali  e  geografiche,  allo  scopo  di  garantire  il  migliore
funzionamento  possibile  dell'infrastruttura  di  rete  a
servizio degli uffici regionali;

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 della lettera del Direttore generale

alle “Risorse, Europa, innovazione e istituzioni” NP.2017.13169
del  22/6/2017  il  Responsabile  unico  del  procedimento,  per
l’obiettivo  “ICT  1”,  è  il  Responsabile  del  Servizio  ICT
regionale 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.
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);

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;

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

- 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;

Rilevato che:
- il  contratto  di  fornitura  (ex  lotto  6)  per  l'affidamento

diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del
D.lgs.  n.  50/2016,  dei  servizi  finalizzati  alla  gestione
dell’infrastruttura di rete e manutenzione hardware e software
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delle apparecchiature di rete della Regione Emilia-Romagna  (ex
Lotto 6) risulta in scadenza il 30/09/2017;

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

Dato atto che:
- i  servizi  come  precedentemente  descritti  sono  offerti

all’interno della Convenzione fra Consip S.p.A. e la R.T.I. tra
FASTWEB S.p.A. (mandataria) e MATICMIND S.p.A. (mandante) per la
fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e
postazioni di lavoro (Lotto 3 – Pubbliche Amministrazioni ed
enti articolati a livello locale di Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli  Venezia  Giulia,  Emilia  Romagna  –  CIG  6529743263),  ai
sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m. e dell’art. 58 legge
n. 388/2000, sottoscritta in data 30/11/2016 e avente scadenza
al 30/05/2018

- la Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale,
comprese le modalità di  conclusione ed esecuzione dei singoli
Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del
Fornitore e in favore delle singole amministrazioni contraenti
dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL,
nonché  dei  servizi  connessi  comprensivi  di  quelli  idonei  al
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante
l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso
strumenti di “Information Technology”;

- con  la  stipula  della  Convenzione,  il  Fornitore  si  obbliga
irrevocabilmente nei confronti delle amministrazioni pubbliche,
a prestare i seguenti servizi:
a) gestione di centrali telefoniche, apparati di reti locali,

apparati di sicurezza, postazioni di lavoro e server;
b) manutenzione  di  centrali  telefoniche,  apparati  di  reti

locali, apparati di sicurezza, postazioni di lavoro e server;
c) interventi sul cablaggio;
d) presidio;
e) service desk,
tutto nella misura richiesta dalle amministrazioni contraenti e,
per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura
Principali ed eventuali Ordinativi Collegati;

Richiamato l’art. 4 “OGGETTO DELLA CONVENZIONE” della sopra citata
Convenzione fra Consip e la R.T.I. tra FASTWEB S.p.A. e MATICMIND
S.p.A., in particolare i commi da IV a VII dell’art.3, nel quale
viene tra l’altro stabilito:
- al fine di addivenire alla conclusione dei singoli Ordinativi di

Fornitura Principali, preliminarmente alla utilizzazione della
presente  Convenzione,  l’Amministrazione  Richiedente  dovrà
inviare  al  Fornitore  la  Richiesta  di  Assessment,  compilata
secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Capitolato  Tecnico;  il
Fornitore, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari, naturali e
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consecutivi,  dal  ricevimento  della  Richiesta  stessa,  dovrà
comunicare  all’Amministrazione  Richiedente,  con  le  modalità
indicate  nel  Capitolato  Tecnico,  la  validità  o  meno  della
Richiesta di Assessment;

- il Fornitore dovrà elaborare e consegnare all’Amministrazione
Richiedente, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico,
entro  40  giorni  solari,  naturali  e  consecutivi  (o  entro  50
giorni se il numero di sedi coinvolte è maggiore di 3) dalla
ricezione  della  Richiesta  di  Assessment,  secondo  quanto
stabilito dal del Capitolato Tecnico  ‐ il Piano di Esecuzione
dei Servizi contenente l’esatta definizione tecnica, economica e
gestionale del perimetro dei servizi;

- il Piano Esecutivo dei Servizi, una volta approvato, regola i
rapporti di fornitura tra l’Amministrazione e il Fornitore e
costituisce l’allegato obbligatorio all’Ordinativo di Fornitura
Principale; a fronte dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura
Principale secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni
Generali,  il  Fornitore  dovrà  iniziare  ad  erogare  i  servizi
oggetto del medesimo Ordinativo di Fornitura Principale;

- le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in
concreto  negli  Ordinativi  di  Fornitura  Principali  e  nei
relativi  Ordinativi  Collegati  eventualmente  emessi  dalle
amministrazioni contraenti, secondo le modalità ed i termini
indicati nel Capitolato Tecnico;

- i predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e
alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle
Condizioni  Generali,  nel  Capitolato  Tecnico  e,  se
migliorative,  nell’Offerta  Tecnica,  nonché  nel  rispetto  di

quanto previsto dal Sistema di e‐Procurement della Pubblica
Amministrazione e dalle relative Regole;

Considerato che l'importo dei servizi richiesti per un anno, sulla
base della quantificazione operata dai tecnici del Servizio ICT
regionale  sul  listino  pubblicato  su  Consip  all'interno  della
citata  Convenzione,  risulta  pari  ad  Euro  245.900,00  all’anno,
oltre a Euro 54.098,00 per Iva al 22%, per un totale di Euro
299.998,00;

Richiamato inoltre l’art. 11 “Costi della sicurezza” della citata
Convenzione fra Consip S.p.A. e la R.T.I. tra FASTWEB S.p.A. e
MATICMIND S.p.A. che stabilisce che 
- le amministrazioni contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.

81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di
Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi
standard  da  interferenze”  allegato  ai  documenti  di  gara,
riferendolo  ai  rischi  specifici  da  interferenza  presenti  nei
luoghi  in  cui  verrà  espletato  l’appalto.  In  tale  sede  le
amministrazioni contraenti indicheranno i costi relativi alla
sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);
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- il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione
di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce
parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Dato atto che:
- si  provvederà  all’avvio  delle  procedure  di  Richiesta  di

Assessment,  così  come  indicato  in  Convenzione,  tramite  la
piattaforma CONSIP S.p.A. per la determinazione definitiva di
tutti i servizi e di tutti i beni a affidare in gestione;

- a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  di  adesione,  il
Responsabile del Servizio ICT regionale:

 procederà  all’emissione  dell’ordinativo  di  fornitura
(contratto) per l’acquisizione dei servizi di manutenzione
e assistenza sistemistica per la rete intranet regionale
così  come  previsti  in  convenzione  per  la  fornitura  di
Servizi  di  gestione  e  manutenzione  di  sistemi  IP  e
postazioni di lavoro (Lotto 3- Pubbliche Amministrazioni ed
enti articolati a livello locale di Trentino Alto Adige,
Veneto,  Friuli  Venezia  Giulia,  Emilia  Romagna  -  CIG
6529743263),  ai  sensi  dell’art.  26  legge  n.  488/1999  e
s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000, per un importo
complessivo di Euro 491.800,00, oltre a Euro 108.196,00 per
Iva al 22%, per un totale di Euro 599.996,00

 il contratto decorrerà dal 1° ottobre 2017 e terminerà il
30 settembre 2019;

 provvederà ad attivare la fornitura secondo quanto previsto
all'art. 4 della Convenzione, “OGGETTO DELLA CONVENZIONE”,
richiamate  in  premessa,  attraverso  l'emissione
dell'ordinativo di fornitura (contratto), e richiederà 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 Delibera della
Giunta regionale n. 966/2014;

Dato  atto  che  il  Servizio  ICT  Regionale  provvederà
all’integrazione  e  alla  sottoscrizione  del  “Documento  di
valutazione dei rischi standard da interferenze”;

Dato atto inoltre:
- che  il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema

informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)  dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla citata  Convenzione fra Consip e
la R.T.I. tra FASTWEB SPA e MATICMIND SPA per la fornitura di
Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di
lavoro (Lotto 3 - Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati
a livello locale di Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia
Giulia,  Emilia  Romagna)  è  6529743263  e  che  il  Codice
identificativo di gara derivato per la presente acquisizione è
71409545A8;
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- 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”;

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 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 s.m.;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 599.996,00 IVA compresa
trova copertura finanziaria sul Capitolo 3902 “Spese per servizi
informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”,
del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019  che  presenta  la
necessaria  disponibilità,  approvato  con  D.G.R.  n.  2338/2016  e
s.m.;

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)” e s.m.;

- 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019” 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. 118/2011 e
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alle
prenotazioni  della  spesa,  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro
599.996,00;

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.
D. Lgs., secondo i termini di realizzazione delle forniture, la
spesa  di  cui  al  presente  atto  è  esigibile  negli  esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 nei seguenti termini:
- quanto  a  Euro  74.999,50  per  il  periodo  dal  1/10/2017  al

31/12/2017 sul capitolo 3902;
- quanto a Euro 299.998,00 per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

sul capitolo 3902;
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- quanto  a  Euro  224.998,50  per  il  periodo  dal  01/01/2019  al
30/9/2019 sul capitolo 3902; 

Richiamate le delibere della Giunta regionale:
 n.  270  del  29/2/2016  e  n.  622  del  28/04/2016,  n.  702  del

16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016 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  aprile  2017,  “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  la  procedura  finalizzata  all'adesione  alla
Convenzione  fra  Consip  e  la  R.T.I.  tra  FASTWEB  SPA
(mandataria) e MATICMIND SPA (mandante) per la fornitura di
Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni
di lavoro (Lotto 3 -  Pubbliche  Amministrazioni  ed  enti
articolati a livello locale di Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli  Venezia  Giulia,  Emilia  Romagna  -  CIG  6529743263)
sottoscritta  in  data  30/11/2016  e  avente  scadenza  al
30/05/2018,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  599.996,00
compreso  Iva  22%  per  l’acquisizione  dei  servizi  di
manutenzione e assistenza sistemistica per la rete intranet
regionale in attuazione della D.G.R. n. 2429/2016 e s.m.;

2. di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi
e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e successive modifiche:
- secondo  quanto  stabilito  della  lettera  del  Direttore

generale alle “Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”
prot. NP.2017.13169 del 22/6/2017 il Responsabile unico del
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procedimento, per l’obiettivo “ICT 1”, 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);

3. di stabilire che la Responsabile del Servizio ICT regionale:
- procederà,  a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  di

adesione,  all’emissione  dell’ordinativo  di  fornitura
(contratto) per l’acquisizione dei servizi di manutenzione
e assistenza sistemistica per la rete intranet regionale
così  come  previsti  in  convenzione  per  la  fornitura  di
Servizi  di  gestione  e  manutenzione  di  sistemi  IP  e
postazioni di lavoro (Lotto 3- Pubbliche Amministrazioni ed
enti articolati a livello locale di Trentino Alto Adige,
Veneto,  Friuli  Venezia  Giulia,  Emilia  Romagna  -  CIG
6529743263),  ai  sensi  dell’art.  26  legge  n.  488/1999  e
s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 e che il contratto
decorrerà dal 1° ottobre 2017 e terminerà il 30 settembre
2019;

- provvederà  all’avvio  delle  procedure  di  Richiesta  di
Assessment, così come indicato in Convenzione, tramite la
piattaforma CONSIP S.p.A. per la determinazione definitiva
di  tutti  i  servizi  e  di  tutti  i  beni  a  affidare  in
gestione;

- provvederà, a seguito di adozione dell’atto di adesione, ad
attivare la fornitura secondo quanto previsto all'art. 4
della Convenzione, “OGGETTO DELLA CONVENZIONE”, richiamate
in  premessa,  attraverso  l'emissione  dell'ordinativo  di
fornitura  (contratto),  e  richiederà  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  Delibera  della  Giunta
regionale n. 966/2014;

- 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. 2429/2016 e s.m.
(cfr. i punti 136 e 199 della D.G.R. n. 2416/2008);

4. di dare atto che:
- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema

informativo  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  alla  citata
Convenzione fra Consip e la R.T.I. tra FASTWEB S.p.A. e
MATICMIND S.p.A. per la fornitura di Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro (Lotto 3
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- Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello
locale  di  Trentino  Alto  Adige,  Veneto,  Friuli  Venezia
Giulia,  Emilia  Romagna)  è  6529743263  e  che  il  Codice
identificativo  di  gara  derivato  per  la  presente
acquisizione è 71409545A8;

- 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  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  decreto,  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
599.996,00 comprensivi di Iva al 22%, come segue:
- quanto  a Euro  74.999,50 per  il periodo  dal 1/7/2017  al

31/12/2017,  registrata  al  n.  411 sul  capitolo  3902  del
bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con delibera della Giunta regionale n. 2338/2016
e s.m.;

- quanto  a  Euro  299.998,00  per  il  periodo  01/01/2018  -
31/12/2018,  registrata  al  n.  132 sul  capitolo  3902  del
bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con delibera della Giunta regionale n. 2338/2016
e s.m.;

- quanto a Euro 224.998,50 per il periodo dal 01/01/2019 al
30/9/2019,  registrata  al  n.  53 sul  capitolo  3902  del
bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con delibera della Giunta regionale n. 2338/2016
e s.m.;

6. di  dare  atto  che  il  Servizio  ICT  Regionale  provvederà
all’integrazione  e  alla  sottoscrizione  del  “Documento  di
valutazione dei rischi standard da interferenze”;

7. 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:

Capitolo 3902

Missione Programma Codice economico COFOG
01 08 U.1.03.02.19.000 01.03
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Transazioni U.E. C.U.P.
C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 ------ 3 3

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

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/2017/11521

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/2017/11521

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria
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