
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 14849 del 22/09/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/14881 del 14/09/2017

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63,
LETT. C) DEL D.LGS.50/2016,  DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (EX LOTTO 4)  CIG 7207529117 CUP
E31B17000200002, SERVIZI DI GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA
INFORMATICA (EX LOTTO 6) CIG Z701FED5BC CUP E31B17000210002 E DI
SERVIZI FINALIZZATI AL SERVICE DESK E PERFORMANCE MANAGEMENT
(EX LOTTO 7) CIG 7207582CD0 CUP E31B17000220002.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA

Firmatario: GRAZIA CESARI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: CESARI GRAZIA espresso in data 18/09/2017

Parere equilibri ragioneria: ORSI MARINA espresso in data 21/09/2017

Firmato digitalmente

pagina 1 di 15



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

- la  D.G.R.  10  aprile  2017  n.  468  recante  “Il  sistema  dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

- 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

Testo dell'atto
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della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione”;

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

- 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  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:
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- con delibera della Giunta regionale n. 1253 del 28 agosto 2017 è
stato approvato il “Programma 2017-2019 di acquisizione beni e
servizi della Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni - sesto provvedimento”;

- nella suddetta programmazione è ricompresa, nell’allegato 3, per
l’anno  2017,  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 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 finalizzati alla gestione operativa,
l’assistenza  tecnica  e  la  manutenzione  ordinaria  hardware  e
software  dell’infrastruttura  tecnologica,  telematica  e
applicativa dei sistemi informativi regionali, rientranti nella
tipologia 17;  

Dato atto che:

 con determinazione a contrarre n. 12566 del 1 agosto 2017 la
Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio  e
Logistica ha avviato 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  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;

 con determinazione a contrarre n. 12912 del 7 agosto 2017  la
quale  la Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti,
Patrimonio e Logistica ha avviato  le procedure per aderire
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 -  CIG 6529743263) per l’acquisizione dei
servizi di manutenzione e assistenza sistemistica per la rete
intranet regionale;
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 la procedura di adesione alla convenzione Consip a cui la
Regione Emilia Romagna intendeva  aderire per i  servizi di
gestione,  manutenzione  e  assistenza  in  forma  federata  sui
posti di lavoro informatici ed i servizi di  manutenzione e
assistenza sistemistica per la rete intranet regionale (ex
lotti 4, 6 e 7) richiedeva preventivamente  un complesso di
attività comprendente i sopralluoghi presso un centinaio di
sedi  operative  dell’amministrazione  regionale  e  relative
verifiche tecniche necessarie alla presa in carico di tutte
le sedi regionali;

 la  complessità  del  lavoro  sopra  evidenziato  ha  quindi
determinato  la  necessità  di  un  periodo  di  transizione  dai
vecchi  ai  nuovi  fornitori  e  quindi  un  affidamento
supplementare a favore dei fornitori uscenti che è avvenuto
come di seguito indicato:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Sistema
informativo-informatico regionale n.  11643 del 17 luglio
2017, si sono  affidati, ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lett. b), punto 2, del D. Lgs. n. 50/2016, i servizi per la
gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro client
della Giunta della Regione Emilia-Romagna (ex lotto 4), al
R.t.i.  tra  Webkorner  S.r.l.(mandataria)e  DNA  Servizi
Informatici  S.r.l.(mandante),  per  un  importo  di  Euro
164.982,63 (di cui €. 135.231,66 netti ed Euro 29.750,97
per Iva 22%) per il periodo 1/7/2017-30/9/2017;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Sistema
informativo-informatico regionale n.  11864 del 19 luglio
2017, si sono affidati, ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lett.  b),  punto  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  i  servizi
finalizzati  alla  gestione  dell’infrastruttura  di  rete  e
manutenzione hardware e software delle apparecchiature di
rete della Regione Emilia-Romagna (ex Lotto 6) alla ditta
Hewlett  e  Packard  Italiana  S.r.l.  per  un  importo
complessivo di Euro 72.916,9 (di cui €. 59.768,00 netti ed
Euro  13.148,96  per  Iva  22)  per  il  periodo  1/7/2017  –
30/9/2017;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Sistema
informativo-informatico regionale n.  11902 del 20 luglio
2017, si sono   affidati, ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lett.  b),  punto  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  i  servizi
finalizzati al service desk, performance management e avvio
di  funzioni  e  processi  ITIL  in  ambito  operation  e
transition per i servizi IT (ex Lotto 7), al R.t.i tra HSPI
S.p.A. (mandataria) e Green Team Soc. coop. (mandante), per
un  importo  complessivo  di  Euro  98.966,40  (di  cui  euro
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81.120,00  nette ed  Euro 17.846,40  per Iva  22%), per  il
periodo 1/7/2017 – 30/9/2017;

Dato inoltre atto che:

- il  Servizio  ICT  Regionale  ha  inviato  in  data  6/9/2017  gli
ordinativi  di assessment  n. 3600708  e n.  3789517 alla  ditta
Fastweb  S.p.A.  (mandataria)  del  Raggruppamento  Temporaneo  di
Imprese  con  Maticmind S.p.A. (mandante);

- con  lettere  prot.   PG/2017/600621  e  PG/2017/600639,  entrambe
datate 7/9/2017 e agli atti del Servizio ICT Regionale, la ditta
FASTWEB  SP,  ha  comunicato  la  necessità  di  avvalersi  di
subappalti per l’esecuzione di alcune attività comprese nella
Convenzione  e quindi l’impossibilità di avviare l’esecuzione
del  contratto  con  decorrenza  1/10/2017  a  causa  dei  tempi
richiesti da Consip (almeno 40/60 giorni dall’Ordine) necessari
per autorizzare i subappalti;

Rilevata la necessità di garantire continuità ai servizi di help
desk, assistenza agli utenti, gestione e manutenzione dei posti di
lavoro,  sviluppo  delle  infrastrutture  tecnologiche  a  supporto
delle  piattaforme  applicative,  progettazione,  implementazione  e
gestione dell’infrastruttura di rete e di manutenzione hardware e
software delle apparecchiature di rete (ex lotti 4, 6 e 7) per il
periodo  intercorrente  dalla  data  di  scadenza  dei  tre  contratti
attualmente in vigore (30 settembre 2017) sino al completamento
delle procedure di autorizzazione al subappalto da parte di Consip
e che si presume possano concludersi entro il 30 novembre 2017;

Ritenuto  inoltre  che,  sulla  scorta  delle  lettere  prot.
PG/2017/600621 e PG/2017/600639 da parte di FASTWEB SPA che ha
comunicato  la  necessità  di  avvalersi  di  subappalti  e
l’impossibilità  di  avviare  l’esecuzione  del  contratto  con
decorrenza  1/10/2017,  per  ragioni  di  urgenza  non  imputabili  a
questa  Amministrazione  non  sia  possibile  ricorrere  a  procedure
aperte o ristrette o negoziate con  bando;

Dato atto che:
-  in  base  a  quanto  previsto  dal  Servizio  ICT  Regionale,  gli
importi che saranno dovuti ai fornitori per gli affidamenti dei
servizi in oggetto  relativamente al periodo contrattuale a tutto
il 30 novembre 2017 sono i seguenti:

 
Importo 
netto Iva Totale

Ex  Lotto  4
(servizi per la
gestione  e
manutenzione

110.604,93 24.333,08 134.938,01
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delle
postazioni  di
lavoro  client
della Giunta 
Ex Lotto 6
(servizi
finalizzati
alla  gestione
dell’infrastrut
tura di rete e
manutenzione
hardware  e
software  delle
apparecchiature
di rete ) 39.845,33 8.765,97 48.611,30
Ex Lotto 7
(service  desk,
performance
management  e
avvio  di
funzioni  e
processi  ITIL
in  ambito
operation  e
transition  per
i servizi IT) 89.940,00 19.786,80 109.726,80

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  dalla  determinazione  del  Direttore

generale alle “Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”  n.
14512 del 15/9/2017 il Responsabile unico del procedimento è la
Dott.ssa  Stefania  Papili,  Responsabile  del  Servizio  ICT
regionale mentre le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del
contratto sono svolte rispettivamente:
- per i servizi di gestione dell’infrastuttura di rete e di

manutenzione hardware e software  delle apparecchiature di
rete dalla Dirigente professional “Presidio delle attività
di  progettazione  e  sviluppo  delle  infrastrutture
informatiche e telematiche”, D.ssa Cristina Scarani;

- per  tutti  i  restanti  servizi  dal  Dirigente  professional
“Presidio  della  Governance,  del  dispiegamento  e  del
supporto dei servizi Ict”, dott. Cristiano Annovi;

- 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
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rispetto  della  legge  regionale  n.  40/2001,  per  quanto
applicabile, del D. Lgs. 118/2011 e della DGR di programma della
spesa  n.  1253/2017  (cfr.  il  punto  136  e  199  della  DGR  n.
2416/2008);

Ritenuto  quindi  di  stabilire  che  si  procederà,  nelle  more  dei
tempi richiesti a Consip Spa per l’autorizzazione al subappalto
(come  da  comunicazione  di  Fastweb  spa  prot.  PG/2017/600621  e
PG/2017/600639  entrambe  datate  7/9/2017,  di  alcuni  servizi
compresi  nella  Convenzione  Consip  “FORNITURA  DI  SERVIZI  DI
GESTIONE  E  MANUTENZIONE  DI  SISTEMI  IP  E  PDL  ‐ LOTTO  3  -  CIG
6529743263”),  con procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs.
n.  50/2016,  ai  fornitori  già  individuati,  per  i  rispettivi
servizi, nelle citate determinazioni del Responsabile del Servizio
Sistema informativo-informatico regionale:
- n. 11643 del 17 luglio 2017 (ex lotto 4), al R.t.i tra Webkorner
S.r.l.(mandataria)e DNA Servizi Informatici S.r.l.(mandante), da
ottobre 2017 al 30 novembre 2017;
- n. 11864 del 11 luglio 2017 (ex lotto 6), alla ditta Hewlett e
Packard Italiana S.r.l., da ottobre 2017 fino al 30 novembre 2017;
- n. 11787 del 12 luglio 2017 (ex lotto 7), al  R.t.i tra HSPI
S.p.A. (mandataria) e Green Team Soc. coop. (mandante), da ottobre
2017 fino al 30 novembre 2017;

Dato atto che:
-  i  Codici  identificativi  di  gara  attribuiti  dal  Sistema

informativo  di  monitoraggio  delle  gare  alle  procedure  di
acquisizione in parola sono:

- per  i  servizi  da  affidare  con  riferimento  al  lotto  4:
7207529117;

- per  i  servizi  da  affidare  con  riferimento  al  lotto  6:
Z701FED5BC;

- per  i  servizi  da  affidare  con  riferimento  al  lotto  7:
7207582CD0

- le acquisizioni oggetto del presente atto rientrano nell’ambito
di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione" e quindi i CUP sono rispettivamente:
- per i servizi riferiti al lotto 4: E31B17000200002;
- per i servizi riferiti al lotto 6: E31B17000210002;
- per i servizi riferiti al lotto 7: E31B17000220002;

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.;
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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 ss.mm.;

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 Euro 293.276,11 Iva compresa
trova copertura finanziaria sul Capitolo 3902 “Spese per servizi
informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n. 11”),
che presenta la necessaria disponibilità, del bilancio finanziario
gestionale  2017-2019,  anno  di  previsione  2017,  secondo
l’articolazione sopra riportata, approvato con delibera della G.R.
n. 2338/2016;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla
prenotazione  della  spesa,  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro
293.276,11 Iva compresa, relativa alla procedura in oggetto, così
articolata:
- per  i  servizi  da  affidare  con  riferimento  al  lotto  4:  Euro

134.938,01 (di cui € 110.604,93 netti ed € 24.333,08 per IVA al
22%)

- per  i  servizi  da  affidare  con  riferimento  al  lotto  6:  Euro
48.611,30 (di cui € 39.845,33 netti ed € 8.765,97 per IVA al
22%);

- per  i  servizi  da  affidare  con  riferimento  al  lotto  7:  Euro
109.726,80 (di cui € 89.940,00 netti ed € 19.786,80 per IVA al
22%);

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, n. 1681/2016 e n. 2123
del 05/12/2016 e n. 477 del 10/04/2017;

- n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “Misure organizzative
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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 10/04/2017; 

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 dare avvio, per i motivi esposti in premessa, alle procedure
negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, dei
servizi indicati in premessa alle Società fornitrici degli ex
lotti  4, 6, 7 stabiliti dalle determinazioni del Responsabile
del  Servizio  Sistema  informativo-informatico  regionale  n.
11643/2017, n. 11864/2017 e  n. 11902/2017, dando atto che la
durata  di  tali  affidamenti  avrà  inizio  alla  data  di  avvio
dell’esecuzione  dei  relativi  contratti  e  avrà  termine  il  30
novembre 2017;

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.:

- secondo  quanto  stabilito  dalla  determinazione  del  Direttore
generale alle “Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”  n.
14512 del 15/9/2017 il Responsabile unico del procedimento è la
Dott.ssa  Stefania  Papili,  Responsabile  del  Servizio  ICT
regionale,  mentre le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del
contratto saranno svolte rispettivamente:
- per i servizi di gestione dell’infrastuttura di rete e di

manutenzione hardware e software delle apparecchiature di
rete dalla Dirigente professional “Presidio delle attività
di  progettazione  e  sviluppo  delle  infrastrutture
informatiche e telematiche”, D.ssa Cristina Scarani;
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- per  tutti  i  restanti  servizi  dal  Dirigente  professional
“Presidio  della  Governance,  del  dispiegamento  e  del
supporto dei servizi Ict”, dott. Cristiano Annovi;

- 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. 1253/2017 (cfr. il punto 136 e 199 della DGR
n. 2416/2008);

3) di dare atto che i Codici identificativi di gara attribuiti dal
Sistema informativo di monitoraggio delle gare alle procedure di
acquisizione in parola sono: 
- per i servizi riferiti al lotto 4: 7207529117;
- per i servizi riferiti al lotto 6: Z701FED5BC;
- per i servizi riferiti al lotto 7: 7207582CD0;

4) di dare inoltre atto che le acquisizioni oggetto del presente
atto rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della
Legge n. 3/2003 e che quindi i relativi CUP sono:
- per i servizi riferiti al lotto 4: E31B17000200002;
- per i servizi riferiti al lotto 6: E31B17000210002;
- per i servizi riferiti al lotto 7: E31B17000220002;

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  D.  Lgs.,  ad  assumere  le
prenotazioni  della  spesa  complessiva  di  Euro  293.276,11,  Iva
compresa, così ripartita e registrata:

- per Euro 134.938,01 al n. 440; 

- per Euro 48.611,30 al n. 441; 
 
- per Euro 109.726,80 al n. 442 ;

sul Capitolo di spesa 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.;

pagina 11 di 15



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

per il lotto 4:
Missione Programma Codice economico COFOG

1 8 U.1.03.02.19.009 01.3

Transazio
ni U.E.

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

Gestion
e

ordinar
ia

8 10302119009 E31B17000200002 3 3

Per il lotto 6
Missione Programma Codice economico COFOG

1 8 U.1.03.02.19.004 01.3

Transazio
ni U.E.

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

Gestion
e

ordinar
ia

8 1030219004 E31B17000210002 3 3

Per il lotto 7 (servizi di Service Desk)

Missione Programma Codice economico COFOG
1 8 U.1.03.02.19.002 01.3

Transazio
ni U.E.

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

Gestion
e

ordinar
ia

8 1030219002 E31B17000220002 3 3

Per il lotto 7 (servizi di Performance management)

Missione Programma Codice economico COFOG
1 8 U.1.03.02.19.008 01.3

Transazio
ni U.E.

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

Gestion
e

ordinar
ia

8 1030219008 E31B17000220002 3 3

7) di  dare  atto  infine  che,  per  quanto  previsto  in  materia  du
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate nella parte narrativa.
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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/2017/14881

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/2017/14881

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria
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