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IL DIRIGENTE FRIMATARIO

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”;

- 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 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;

- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  di  approvazione  del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm., per quanto applicabile;

- la  legge  13  agosto  2010  n.  136  avente  ad  oggetto  "Piano
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 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.;

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

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

Testo dell'atto

pagina 2 di 15



- la  Delibera  della  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 Delibera di Giunta 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  DPR  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 DGR 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 deliberazione della Giunta Regionale 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;

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

dicembre 2016, è stato approvato il “Programma 2017-2019 di
acquisizione beni e servizi della Direzione generale risorse,
Europa, innovazione e istituzioni - primo provvedimento”;

- che nella suddetta programmazione è ricompresa, nell’allegato
3, per gli anni 2017 e 2018, l’attuazione dell'obiettivo ICT
1  “Manutenzione  ordinaria,  assistenza  e  gestione  operativa
dell’infrastruttura  tecnologica,  applicativa,  telematica  e
telefonica”  attraverso  la  realizzazione  delle  seguenti
attività:
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ـ 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)”;

ـ 2"Acquisizione  licenze  d’uso  software,  canoni  di
manutenzione e assistenza per licenze d’uso software” a
valere sul Capitolo 4358 “Spese per acquisto di licenze
d'uso software e per canoni di manutenzione e assistenza
dei prodotti (L.R. 24 maggio 2004, n.11)”;

- che,  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  la  fornitura  dei
canoni di manutenzione licenze Checkpoint e relativi servizi
di assistenza, rientrante nella tipologia “17 - Assistenza e
manutenzione ordinaria hardware e software” e nella tipologia
9 “Software” della tabella di cui al punto 145 della medesima
deliberazione;

Vista  la  nota  del  Servizio  ICT  Regionale  NP/2017/1382  del  24
gennaio 2017, con cui viene chiesto a questo Servizio di attivare
le  procedure  amministrative  per  la  fornitura  dei  canoni  di
manutenzione licenze Checkpoint e relativi servizi di assistenza;

Dato  atto  che,  in  base  a  quanto  riportato  nella  nota  sopra
riportata:
- la Regione Emilia-Romagna è dotata di due sistemi firewall

ridondati,  ciascuno  dei  quali  formati  da  una  coppia  di
appliance Checkpoint, e due sistemi di management in HA (con
switch non automatico in caso di failover), su piattaforma
open server e sistema operativo Checkpoint Gaia;

- i  canoni  di  manutenzione  delle  licenze  per  i  prodotti
Checkpoint  in  esercizio  presso  l’Ente  sono  in  scadenza  il
prossimo  28  febbraio  2017  ed  occorre  quindi  procedere  al
rinnovo per ulteriori 12 mesi;

- inoltre,  vista  l’importanza  dei  sistemi  firewall  per  la
sicurezza e il corretto funzionamento della rete dell’Ente,
si ritiene necessaria l’erogazione di servizi di supporto,
anche in casi di criticità, sulla piattaforma Checkpoint in
esercizio presso l'Ente e di interventi programmati on-site
per l’analisi e la manutenzione dei sistemi firewall;

Considerato  che,  come  comunicato  dal  Servizio  ICT  Regionale,
oggetto della presente richiesta d’offerta è l’acquisizione di:
- canoni di manutenzione delle licenze Checkpoint (attività 2

tipologia 9 Capitolo 4358);
- assistenza alla configurazione del firewall, alla risoluzione

di problemi, anche in situazione di criticità, all’analisi e
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manutenzione dei sistemi firewall (attività 3 tipologia 17
Capitolo 3902);

Considerato  che  la  richiesta  di  l’acquisizione  di  canoni  di
manutenzione  delle  licenze  Checkpoint  è  relativa  ai  seguenti
prodotti già in possesso dell’Ente, per le quantità e le durate
temporali indicate in tabella:

Codice Descrizione Livello di supporto Durata temporale

CPAP-
SG13500-
NGFW-HPP

13500 Next Generation Firewall Ap-
pliance with 7 blades suite – High 
Performance Package with 4x10Gb 
SFP+ Interface and memory

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPAP-
SG4800-
NGFW

4800 Next Generation Firewall Appli-
ance (with FW, VPN, ADNC,IA, MOB-
5, IPS and APCL Blades)

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPAC-TR-
1LX

SFP transceiver for 1G fiber ports – 
long range (1000Base-LX)

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPAC-TR-
10SR

SFP+ transceiver for 10G fiber Ports 
– short range (10GBase-SR)

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPAC-
RAM4GB

4GB Memory upgrade for 4800 and 
12200 appliances.

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPAC-PSU-
4800/12200

Additional/replacement AC Power 
Supply for 4800 and 2200 appliances

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPAC-4-1F Port 1000Base-F SFP interface card 
for 13500 Appliance. Requires addi-
tional 1000Base SFP transceiver 
modules per interface port.

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPSM-P1003 Security Management pre-defined 
system including container with 3 
Management blades (NPM, EPM, 
LOGS)

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPSG-P103-
CPSM-P202-
F-CRS-50-
HA

Secondary Check Point Security bun-
dle - including SG103 and SM202 
(FW, VPN, MOB-50, NPM, LOGS)

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPSG-P103-
CPSM-P202-
F-CRS-50

Check Point Security bundle – includ-
ing SG103 and SM202 (FW, VPN, 
MOB- 50, NPM, LOGS)

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPSB-MOB-
200-HA Mobile Access blade for to up 200 

concurrent users for High Availability

CPCES-C

O-STANDARD
12 mesi

CPSB-MOB-
200

Mobile Access blade for to up 200 
concurrent users

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPSB-MNTR
Check Point Monitoring blade CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

CPEP-C1-
VPN-F-VSC-
25

Endpoint Container and Perpetual 
VPN blade for 25 users

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi
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CPEP-C1-
VPN-F-VSC-
100

Endpoint Container and Perpetual 
VPN blade for 100 users

CPCES-CO-STANDARD 12 mesi

Visti inoltre:

- l’art. 26 della L. 488/1999 e successive modifiche;
- l’art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006 e ss.mm., che

prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
D.Lgs.  165/2001,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di
importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
ovvero ad altri mercati Elettronici;

- l’art.  36,  comma  2,  lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016,  che
disciplina l’affidamento per importo pari o superiore a Euro
40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'art.35 del medesimo Decreto;

Atteso  che  il  costo  stimato  complessivo  per  i  canoni  di
manutenzione  e  i  servizi  da  acquistare  ammonta  a  un  importo
complessivo di Euro 56.500,00, oltre a Euro 12.430,00 per Iva al
22%, per un totale di Euro 68.930,00 così articolati:

- Euro 38.750,00, oltre a Euro 8.525,00 per Iva al 22%, per un
totale di Euro 47.275,00, per i canoni di manutenzione per un
periodo di 12 mesi;

- Euro  14.792,00,  oltre  a  3.254,24  per  Iva  al  22%,  per  un
totale di Euro 18.046,24, per i servizi di assistenza per
l'anno 2017;

- Euro 2.958,00, oltre a 650,76 per Iva al 22%, per un totale
di  Euro  3.608,76,  per  i  servizi  di  assistenza  per  l'anno
2018;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 68.930,00 compresa Iva
trova copertura finanziaria:
- per Euro 38.750,00, oltre a Euro 8.525,00 per Iva al 22%, per

un  totale  di  Euro  47.275,00  sul  Capitolo  4358  “Spese  per
acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per  canoni  di
manutenzione e assistenza dei prodotti (L.R. 24 maggio 2004,
n.11)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione  2017,  approvato  con  delibera  della  Giunta
regionale n. 2338/2016;

- per Euro 14.792,00, oltre a 3.254,24 per Iva al 22%, per un
totale di Euro 18.046,24 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,  approvato  con  delibera  della  Giunta
regionale n. 2338/2016;

- per Euro 2.958,00, oltre a 650,76 per Iva al 22%, per un
totale di Euro 3.608,76 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
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previsione  2018,  approvato  con  delibera  della  Giunta
regionale n. 2338/2016;

Considerato che:
- non sono attive convenzioni Consip (cfr. art. 26, commi 3 e 3

bis,  della  legge  n.  488/1999  e  successive  modifiche  ed
integrazioni), né sono attive convenzioni Intercent-ER (cfr.
artt. 19, comma 5, lett. a) e 21, comma 3, della legge reg.
Emilia Romagna n. 11/2004) aventi ad oggetto beni comparabili
con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione;

- per  la  fornitura  in  oggetto  è  presente  sul  Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
S.p.A. la categoria merceologica idonea;

Ritenuto quindi:

- di  dare  avvio  alla  procedura  per  fornitura  dei  canoni  di
manutenzione delle licenze Checkpoint e relativi servizi di
assistenza,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, attraverso richiesta di offerta (RdO) sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da
Consip  S.p.A., applicando la disciplina generale e speciale
che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione
(Regole del Sistema di E-procurement della P.A.), all'interno
del bando informatica e telecomunicazioni ICT 2009 “Prodotti
e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”;

- di procedere alla scelta dell’offerta migliore utilizzando il
criterio dell’offerta al prezzo più basso (art. 95 co.4 lett.
b) del suddetto D.Lgs. n. 50/2016) in quanto trattasi di beni
e  servizi  con  caratteristiche  standardizzate,  le  cui
condizioni sono definite dal mercato, dando atto che:
-  in  caso  di  parità  in  graduatoria  tra  le  offerte,  si
procederà a sorteggio in seduta pubblica;
- non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate risulti idonea o conveniente o, se
aggiudicata, non stipulare il contratto;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta purché valida e ritenuta congrua e conveniente
- si provvederà eventualmente a sospendere, re indire e/o non
affidare la fornitura motivatamente;

Ritenuto di approvare i seguenti documenti che si conservano agli
atti del Servizio:

- capitolato speciale e condizioni particolari di contratto;
- elenco delle ditte da invitare alla gara;

Dato  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.2017.2411 del 6 febbraio 2017 il Responsabile unico del
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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, 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);

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

informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione è 6952561AD4;

- 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";

Considerato che:
- la  stipula  del  contratto  avverrà  con  scrittura  privata,

mediante  scambio  dei  documenti  di  offerta  e  accettazione,
firmati  digitalmente  dal  fornitore  e  dalla  Regione,  sulla
Piattaforma MePa Consip;

- ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  53  comma  4,  delle
Regole del Sistema di E-Procurement della P.A., il contratto
concluso  è  composto  dall'Offerta  del  Fornitore  e  dal
Documento  di  Accettazione  del  Punto  Ordinante,  firmato
digitalmente e caricato a Sistema, ed è disciplinato dalle
clausole del Disciplinare, Capitolato Speciale e Condizioni
Particolari  di  Contratto  che  prevarranno  in  caso  di
contrasto, e dalle disposizioni contenute:

ـ nelle  Condizioni  Generali  di  Contratto  Forniture
previste da Consip S.p.A. per il Mercato elettronico

ـ nel Capitolato Tecnico Prodotti riferito al bando “ICT
2009” relativo alla fornitura di prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni previsto da Consip
S.p.A.;

ـ nel  documento  Capitolato  e  condizioni  particolari  di
contratto specifico della presente fornitura;

- il contratto avrà decorrenza dall’avvio dell’esecuzione delle
prestazioni, prevista per il 1° marzo 2017, e si concluderà
entro il 28 febbraio 2018;

- esclusivamente  per  i  canoni  di  manutenzione  l'esigibilità
della  spesa  si  verificherà  al  rilascio  dei  codici  di
attivazione quindi entro il 2017;
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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”;

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  68.930,00  comprensivi
di Iva 22% trova copertura finanziaria  sul Capitolo 4358 e  sul
Capitolo 3902 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anni
di  previsione  2017  e  2018,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità, approvato con delibera della Giunta regionale 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
68.930,00 compresa Iva al 22%, relativa alla procedura in oggetto;

Dato  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  negli
esercizi 2017 e 2018 nei seguenti termini:
- Quanto a Euro 47.275,00 sull’esercizio 2017 – Capitolo 4358;
- Quanto a Euro 18.046,24 sull’esercizio 2017 – Capitolo 3902;
- Quanto a Euro 3.608,76 sull’esercizio 2018 – 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, n. 1681/2016 e n. 2123
del 05/12/2016;
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- 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”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Dato atto inoltre dell’attestazione del Responsabile ad interim
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, per le motivazioni espresse in premessa e qui
richiamate, una procedura di affidamento  ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e in attuazione
della delibera della Giunta regionale n. 2429/2016, per  la
fornitura  dei  canoni  di  manutenzione  licenze  Checkpoint  e
relativi  servizi  di  assistenza,  per  un  importo  stimato  di
Euro 56.500,00, oltre a Euro 12.430,00 per Iva al 22%, per un
totale  di  Euro  68.930,00,  attraverso  richiesta  di  offerta
(RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
gestito da Consip S.p.A., applicando la disciplina generale e
speciale  che  regolamenta  gli  acquisti  della  Pubblica
Amministrazione  (Regole  del  Sistema  di  E-procurement  della
P.A.), all'interno del bando ICT 2009 “Prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni”;

2. di approvare i seguenti documenti che si conservano agli atti
del servizio:

- capitolato speciale e condizioni particolari di contratto;
- elenco delle ditte da invitare alla gara;

nonché le seguenti condizioni:
- di procedere alla scelta dell’offerta migliore utilizzando il

criterio dell’offerta al prezzo più basso (art. 95 co.4 lett.
b) del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di beni
e  servizi  con  caratteristiche  standardizzate  le  cui
condizioni sono definite dal mercato, dando atto che:
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- in caso di parità in graduatoria tra le offerte, si procederà
a sorteggio in seduta pubblica;

- non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate risulti idonea o conveniente o, se
aggiudicata, non stipulare il contratto;

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché valida e ritenuta congrua e conveniente;

- si provvederà eventualmente a sospendere, re indire e/o non
affidare la fornitura motivatamente;

3. di dare atto che:
- il contratto avrà decorrenza dall’avvio dell’esecuzione delle

prestazioni, prevista per il 1° marzo 2017, e si concluderà
entro il 28 febbraio 2018;

- esclusivamente  per  i  canoni  di  manutenzione  l'esigibilità
della  spesa  si  verificherà  al  rilascio  dei  codici  di
attivazione quindi entro il 2017;

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

informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione è 6952561AD4;

- 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  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
68.930,00 comprensivi di Iva al 22%, così registrate:

- Euro  47.275,00 al  n.  214   sul  Capitolo  4358,  “Spese  per
acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per  canoni  di
manutenzione e assistenza dei prodotti (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;

- Euro 18.046,24 al n. 215 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;

- Euro 3.608,76 al n. 71 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;
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6. 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.2017.2411 del 6 febbraio 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.
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, 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);

7. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per
rischio  da  interferenza  in  quanto  non  sono  state  rilevate
interferenze;

8. 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 3902

Missione Programma Codice economico COFOG
01 08 U.1.03.02.19.000 01.3

Transazioni U.E.
C.U.P.

C.I.
Spesa

Gestion
e

ordinar
ia

8 ---------- 3 3

Capitolo 4358

Missione Programma Codice economico COFOG
01 08 U.1.03.02.07.000 01.3

Transazioni 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 nella delibera della Giunta regionale n.
89/2017.

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/2017/759

IN FEDE

Grazia Cesari

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/759

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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