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

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

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

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

- 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 e s.m.;

- 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;

Testo dell'atto
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- 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.;

- la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017,
ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

Premesso che:
- con delibera della Giunta regionale n. 620 del 15 maggio 2017

sono  state  approvate  le  “Modifiche  e  integrazioni  al
programma  2017-2019  di  acquisizione  beni  e  servizi  della
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
- Terzo provvedimento”; 

- nella suddetta programmazione pluriennale è ricompresa, per
l’anno  2017,  l’attuazione  dell’obiettivo  “Ict  11  –
Manutenzione  ordinaria,  assistenza  e  gestione  operativa
dell’infrastruttura informativa per il monitoraggio integrato
dei  Fondi  SIE  e  del  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione
(FSC)”,  attraverso  la  realizzazione,  tra  l’altro,
dell’attività indicata al punto “1. Gestione e manutenzione
dei sistemi di monitoraggio dei Fondi SIE e degli APQ/FSC”, a
valere su:

  Capitolo  3431,  “Spese  per  servizi  informatici  e  di
telecomunicazione  per  assistenza  tecnica  e  sistemi  di
monitoraggio  degli  accordi  di  programma  quadro  nelle
aree sottoutilizzate (L. 30 giugno 1998, n. 208 e del.
CIPE 9 maggio 2003, n. 17, delibera CIPE 22 dicembre
2006, n. 181) - Mezzi statali.” 

 Capitolo  30058  “Spese  per  l'acquisizione  di  servizi
informatici e di telecomunicazione per lo sviluppo di
sistemi di monitoraggio dei fondi SIE (Legge 17 maggio
1999, n.144, art.145, comma 10, legge 23 dicembre 2000,
n.388) - Mezzi statali”;

- nell’attività  sopraindicata  è  da  ricomprendere,  sulla  base
della pianificazione delle iniziative operata dal Direttore
generale  della  Direzione  generale  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni ai sensi di quanto previsto nella
Parte  speciale,  Appendice  1,  punto  2.3,  numero  122,  della
delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e  s.m  ,
l'acquisizione di servizi per la manutenzione correttiva e
adeguativa  e  la  gestione  del  datawarehouse  di  SPRING
(Strategie  e  Politiche  Regionali  di  Investimento
Georeferenziate), 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” NP/2017/17075 del 10
agosto  2017  e  successive  integrazioni, agli  atti  di  questa
Amministrazione,  con  cui  viene  chiesto  a  questo  Servizio  di
attivare  le  procedure  amministrative  per  acquisire  i  suddetti
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servizi; in particolare, come da comunicazione del  Servizio “ICT
Regionale”:

- premesso  che  per  il  ciclo  di  programmazione  2014/2020  la
Commissione  Europea  insiste  fortemente  sull’importanza
dell’integrazione e della complementarietà delle politiche di
investimento  per  massimizzare  gli  impatti  sul  territorio
creando  effetti  sinergici  ed  evitando  sovrapposizioni  o
incoerenze, e questo principio è stato fatto proprio anche
dalla Regione Emilia-Romagna;

- dato  che  gli  strumenti  informativi  a  disposizione
dell’amministrazione  regionale  per  la  gestione  dei  fondi
europei  non  consentono  di  raggiungere  questi  obiettivi,
essendo infatti ogni settore di intervento regionale dispone
dei propri sistemi informativi e di controllo, che possono
essere più o meno strutturati a seconda dei casi, ma che
comunque non dialogano con quelli in uso agli altri settori,
e  non  è  quindi  possibile  avere  una  visione  d’insieme,
integrata (intersettoriale e interdirezionale) e aggiornata
nel tempo, delle politiche d’investimento sul territorio e
delle loro fasi di programmazione, attuazione e valutazione;

- al fine di raggiungere gli obiettivi di integrazione sopra
citati  l’amministrazione  regionale  ha  voluto  realizzare  un
sistema che consenta di presidiare, in maniera integrata, la
programmazione, l’attuazione e la valutazione delle politiche
d’investimento sul territorio regionale, ed è stato quindi
realizzato  un  datawarehouse  alimentato  dai  sistemi
informativi di gestione dei fondi FSE FESR e PSR secondo la
struttura prevista dal PUC (Protocollo unico di Colloquio)
che  descrive  l’insieme  delle  informazioni  oggetto  del
monitoraggio,  che  devono  essere  trasmesse  al  Sistema
Nazionale  di  Monitoraggio  del  MEF–RGS–IGRU,  in  quanto  si
tratta di un tracciato che deve essere condiviso da tutti i
Fondi Europei;

- visto  che,  mentre  al  momento  della  realizzazione  tale
protocollo era in fase di definizione e le Direzione Generali
stavano realizzando il software per l’estrazione dei dati dai
loro sistemi, e invece attualmente la definizione del PUC è
stata consolidata e si è avviata l’attività di trasmissione
dei dati; 

- si ritiene pertanto necessario adeguare il datawarehouse di
SPRING  alla  nuova  struttura  e  adeguare  il  processo  di
alimentazione a modalità automatiche di caricamento dei dati
che abbiano come fonte i dati estratti per la trasmissione al
Sistema Nazionale di Monitoraggio;

Dato  atto  che,  nel  rispetto  degli  indirizzi  organizzativi  e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 per quanto applicabile e successive modifiche:
-   secondo  quanto  stabilito  nella  determinazione  n.14559  del
18/09/2017 della Direzione generale “Risorse, Europa, innovazione
e istituzioni”, avente ad oggetto “Aggiornamento della nomina dei
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Responsabili Unici del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31
del D.lgs. n. 50/2016, e ss. mm., relativamente al Programma di
acquisizione di beni e servizi 2017-2019 della Direzione Generale
Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 2429/2016, e ss. mm.”, il
Responsabile unico del procedimento è la Responsabile del Servizio
“ICT Regionale”;
-  il  Responsabile  del  procedimento  per  la  fase  di  scelta  del
contraente,  compresa  l’aggiudicazione  e  fino  alla  stipula  del
contratto,  è  la  Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti,
patrimonio e logistica (cfr. il punto 139, lett. d.1 della DGR
2416/2008, il punto 140 della DGR 2416/2008 e l’allegato B della
declaratoria  del  Servizio  Approvvigionamenti,  patrimonio  e
logistica, codice 00000434, della delibera della Giunta regionale
n. 622/2016 e s.m.);

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, nel rispetto dei principi in materia di scelta
del  contraente,  ha  proceduto,  a  seguito  di  procedura  ad
evidenza  pubblica,  all’individuazione  del  fornitore  per  la
fornitura, tra l’altro, del “Lotto B – servizi finalizzati
allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi
informativi  e  dei  sistemi  di  business  intelligence  della
Giunta,  Assemblea  legislativa,  Agenzie  e  Istituti  della
Regione Emilia-Romagna 2”;

- è stata sottoscritta il 22 dicembre 2014, con scadenza 21
dicembre  2017  rinnovata  fino  al  21  dicembre  2018,  una
convenzione, a seguito di gara, fra l'Agenzia regionale per
lo  sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER  e  il
Raggruppamento temporaneo di impresa fra Iconsulting S.p.A.
con  sede  a  Casalecchio  di  Reno  –  BO  (mandataria)  e  KPMG
Advisory  S.p.A.  con  sede  a  Milano  (mandante),  denominata
“Convenzione  per  la  fornitura  di  servizi  finalizzati  allo
sviluppo,  gestione  e  manutenzione  evolutiva  dei  sistemi
informativi  e  dei  sistemi  di  business  intelligence  della
Giunta,  Assemblea  legislativa,  Agenzie  e  Istituti  della
Regione Emilia-Romagna 2 - lotto B CIG 5716826A0C”;

- nel periodo di validità della convenzione (dal 22/12/2014 al
21/12/2018), le singole Strutture regionali potranno emettere
ordinativi  di  fornitura  ed  impegnare  la  spesa  fino  alla
concorrenza dell’importo massimo spendibile previsto per il
lotto di interesse;

Ritenuto quindi di stabilire che si procederà all'adesione alla
convenzione sopra citata “Convenzione per la fornitura di servizi
finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei
sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della
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Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della Regione
Emilia-Romagna 2 - lotto B  CIG 5716826A0C”, dove i servizi come
precedentemente descritti risultano reperibili tra quelli offerti;

Richiamato  il  paragrafo  “6.3.  Modalità  di  attivazione  ed
esecuzione della fornitura” del capitolato tecnico (Lotto B);

Dato atto che:
- si  è  provveduto,  come  previsto  dalla  Convenzione  sopra

indicata, ad inoltrare una richiesta preliminare di fornitura
relativamente  ad  un  piano  delle  attività  a  compiersi  e
relativi costi;

- Iconsulting  S.p.a.  ha  presentato  preventivo  preliminare  di
fornitura per un importo di Euro 114.150,00, oltre Iva di
legge,  con  protocollo  PG/2017/0576277  del  16  agosto  2017,
relativo  ad  attività  di  servizi  per  la  manutenzione
correttiva e adeguativa e la gestione del datawarehouse di
SPRING  (Strategie  e  Politiche  Regionali  di  Investimento
Georeferenziate), articolata in particolare in: 

 manutenzione  correttiva  e  adeguativa  di  software  già
sviluppato;

 migrazione  e  conversione  di  applicazioni  da  una
piattaforma tecnologica ad un’altra;

 collaborazione  e  supporto  all’area  sistemistica  (ad
esempio nella rimozione delle problematiche che bloccano
l'erogazione del servizio dipendenti da applicativi di
BI, ecc.);

 addestramento, assistenza e supporto tecnico agli utenti
nell’utilizzo degli applicativi in uso;

 assistenza  specialistica  per  la  gestione  dei  sistemi
informativi in esercizio;

 redazione  di  documentazione  connessa  alle  attività
oggetto della fornitura;

 attività  di  project  management  connessa  alle  attività
oggetto della fornitura;

 supporto  specialistico  su  tematiche  afferenti  ad
esigenze  specifiche  dell’Amministrazione  in  ambito  BI
(ad  esempio  individuazione  di  strumenti  tecnologici
innovativi  a  supporto  dei  processi  amministrativi;
individuazione  dei  requisiti  dell’utente  propedeutici
alla realizzazione di un nuovo progetto; predisposizione
di  prospetti  di  sintesi,  realizzazione  di  analisi
specifiche, supporto ai processi decisionali attraverso
un  intervento  integrato,  analisi  dei  fabbisogni,
raccolta di indicazioni per sviluppi futuri, ecc.);

Considerate le “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e
agli  operatori  economici  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del
Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016” fornite
dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  nel  comunicato  del
Presidente dell'11 maggio 2016 e in virtù delle quali continuano
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ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  anche  nei  casi  di
adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del
nuovo Codice (par. 1, punto 5 del provvedimento);

Considerato  che  la  Responsabile  del  Servizio  “ICT  Regionale”
provvederà,  con  proprio  atto,  alle  necessarie  registrazioni
contabili nel rispetto della legge regionale n. 40/2001 per quanto
applicabile,  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e  s.m.i.  e  della  delibera
della Giunta regionale n. 620/2017 e s.m., in armonia con i punti
136 e 199 della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e
s.m.;

Dato  atto  che,  a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  di
adesione  alla  convenzione,  la  Responsabile  del  Servizio  “ICT
Regionale” provvederà:
- all’emissione  dell’ordinativo  di  fornitura  (contratto),

secondo  quanto  previsto  dagli  artt.  5,  6  e  7  della
sopracitata Convenzione, per i servizi individuati nel piano
delle attività nei confronti del Raggruppamento temporaneo di
impresa fra Iconsulting S.p.A. con sede a Casalecchio di Reno
– BO (mandataria) e KPMG Advisory S.p.A. con sede a Milano
(mandante);

- 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
D.G.R. n. 966/2014;

Dato  atto  che  il  contratto  avrà  decorrenza  dall'avvio
dell'esecuzione  delle  prestazioni  e  si  concluderà  entro  il  31
dicembre 2017;

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

informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale  Anticorruzione,  alla  Convenzione  Intercent-ER
“Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi di Business Intelligence
della  Giunta,  Assemblea  Legislativa,  le  Agenzie  e  gli
Istituti  della  Regione  Emilia  –  Romagna  2”  Lotto  B  è
5716826A0C, e che il Codice identificativo di gara derivato
per la presente acquisizione è 7187152175;

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

- il CUP è il E31B17000290002;

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 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., alla
prenotazione  della  spesa,  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro
114.150,00, oltre a Euro 25.113,00  per Iva al 22%, per un totale
di  Euro  139.263,00,  relativa  all’acquisizione  in  oggetto,  così
articolati:
- Euro 92.842,00 Iva compresa a valere sul Capitolo 3431 “Spese

per servizi informatici e di telecomunicazione per assistenza
tecnica e sistemi di monitoraggio degli accordi di programma
quadro nelle aree sottoutilizzate (L. 30 giugno 1998, n. 208
e del. CIPE 9 maggio 2003, n. 17, delibera CIPE 22 dicembre
2006,  n.  181)  -  Mezzi  statali”  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.;

- Euro  46.421,00  Iva  compresa  a  valere  sul  Capitolo  30058
“Spese  per  l'acquisizione  di  servizi  informatici  e  di
telecomunicazione per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio
dei fondi SIE (Legge 17 maggio 1999, n.144, art.145, comma
10,  legge  23  dicembre  2000,  n.388)  -  Mezzi  statali”  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.;

Dato  inoltre  atto  che  con  riferimento  a  quanto  previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al
medesimo  D.Lgs.,  secondo  i  termini  di  realizzazione  delle
prestazioni,  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  è  interamente
esigibile nel rispettivo esercizio 2017;

Viste, altresì le leggi regionali:

- 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1977, n. 4” per quanto applicabile;

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

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

16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 1681/2016, n.285 del
13/3/2017 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”;

- la delibera della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 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 dare atto che si procederà, sulla base di quanto specificato
in premessa, all’adesione alla convenzione sottoscritta il 22
dicembre 2014, con scadenza 21 dicembre 2018, a seguito di gara,
fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER  e  il  Raggruppamento  temporaneo  di  impresa  fra
Iconsulting  S.p.A.  con  sede  a  Casalecchio  di  Reno  –  BO
(mandataria)  e  KPMG  Advisory  S.p.A.  con  sede  a  Milano
(mandante), denominata “Convenzione per la fornitura di servizi
finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei
sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della
Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della Regione
Emilia-Romagna  2  -  lotto  B”,  Rep.  RSPIC/2014/217,  ed  in
attuazione della Delibera di Giunta regionale n.620/2017, per
l'acquisizione  di  servizi  per  la  manutenzione  correttiva  e
adeguativa e la gestione del datawarehouse di SPRING (Strategie
e Politiche Regionali di Investimento Georeferenziate), per un
importo di Euro 114.150,00, oltre a Euro 25.113,00 per Iva al
22%, per un totale di Euro 139.263,00;
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1) 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  nella  determinazione  n.14559  del

18/09/2017  della  Direzione  generale  “Risorse,  Europa,
innovazione e istituzioni”, avente ad oggetto “Aggiornamento
della nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) ai
sensi  dell'art.  31  del  D.lgs.  n.  50/2016,  e  ss.  mm.,
relativamente al Programma di acquisizione di beni e servizi
2017-2019  della  Direzione  Generale  Risorse,  Europa,
innovazione e istituzioni approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 2429/2016, e ss. mm.”, il Responsabile
unico del procedimento è la 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.  il  punto
139, lett. d.1 della DGR 2416/2008, il punto 140 della DGR
2416/2008  e  l’allegato  B  della  declaratoria  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, codice 00000434,
della delibera della Giunta regionale n. 622/2016 e s.m.);

2) di  dare  atto  altresì  che,  nel  rispetto  degli  indirizzi
organizzativi  e  funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta
regionale n. 2416/2008 e successive modifiche, alle necessarie
registrazioni contabili nel rispetto della legge regionale n.
40/2001 per quanto applicabile, del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e
della delibera della Giunta regionale n. 620/2017, in armonia
con i punti 136 e 199 della delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e s.m., provvederà con proprio atto il Responsabile
del procedimento, la Responsabile del Servizio “ICT Regionale”;

3) di dare atto che, a seguito dell’adozione del provvedimento di
adesione  alla  convenzione,  la  Responsabile  del  Servizio  “ICT
Regionale” provvederà:
- all’emissione  dell’ordinativo  di  fornitura  (contratto),

secondo  quanto  previsto  dagli  artt.  5,  6  e  7  della
sopracitata Convenzione, per i servizi individuati nel piano
delle attività nei confronti del Raggruppamento temporaneo di
impresa fra Iconsulting S.p.A. con sede a Casalecchio di Reno
– BO (mandataria) e KPMG Advisory S.p.A. con sede a Milano
(mandante);

- 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
D.G.R. n. 966/2014;

- il contratto avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle
prestazioni e si concluderà entro il 31 dicembre 2017;

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

informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
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Nazionale  Anticorruzione,  alla  Convenzione  Intercent-ER
“Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi di Business Intelligence
della  Giunta,  Assemblea  Legislativa,  le  Agenzie  e  gli
Istituti  della  Regione  Emilia  –  Romagna  2”  Lotto  B  è
5716826A0C, e che il Codice identificativo di gara derivato
per la presente acquisizione è 7187152175;

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

- il CUP è il E31B17000290002;

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 di impegno per la spesa presunta, relativa alla
procedura  da  espletare  finalizzata  alla  realizzazione
dell’acquisto  in  oggetto,  per  l'importo  complessivo  di  Euro
139.263,00 Iva compresa come segue:
- quanto a Euro 92.842,00 Iva compresa registrata al n. 448 sul

Capitolo  3431  “Spese  per  servizi  informatici  e  di
telecomunicazione  per  assistenza  tecnica  e  sistemi  di
monitoraggio  degli  accordi  di  programma  quadro  nelle  aree
sottoutilizzate (L. 30 giugno 1998, n. 208 e del. CIPE 9
maggio 2003, n. 17, delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 181) -
Mezzi statali” 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 46.421,00 Iva compresa registrata al n. 449 sul
Capitolo  30058  “Spese  per  l'acquisizione  di  servizi
informatici e di telecomunicazione per lo sviluppo di sistemi
di monitoraggio dei fondi SIE (Legge 17 maggio 1999, n.144,
art.145, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n.388) - Mezzi
statali”  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.;

      
6) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m., le

stringhe  concernenti  la  codificazione  della  transazione
elementare, come definita dal citato decreto, risultano essere
le seguenti:

Capitolo 3431

Missione Programma Codice economico COFOG
08 01 U.1.03.02.19 06.02
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Transazioni U.E.
C.U.P.

C.I.
spesa

Gestio
ne

ordina
ria

8 E31B17000290002 3 3

Capitolo 30058

Missione Programma Codice economico COFOG
08 02 U.1.03.02.19 06.01

Transazioni U.E.
C.U.P.

C.I.
spesa

Gestio
ne

ordina
ria

8 E31B17000290002 3 3

7) 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/2017/13935

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/2017/13935

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria
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