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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”;

- 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;

- 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;

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.;

Premesso:

- che  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  443  del  5
aprile 2017 è stato approvato il “Programma 2017-2019 di
acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale
Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni.  Secondo
provvedimento”;

- che nella suddetta programmazione è ricompresa, per gli
anni 2018 e 2019, l’attuazione dei seguenti obiettivi: 

a) obiettivo “M. Realizzazione delle attività del Progetto
Pane  e  Internet  nell’ambito  dell’Agenda  digitale
regionale” attraverso la realizzazione dell’attività 1
“Servizi  formativi  e  di  supporto  tecnico  nell’ambito
del Progetto ‘I Punti Pane e Internet’ ”, a valere sul
Capitolo  3829  “Spese  per  prestazioni  professionali  e
specialistiche  nell'ambito  del  Piano  telematico
regionale (L.R. 24 maggio 2004, n.11)” e sul Capitolo
3835  “Spese  connesse  all'attuazione  del  Piano
telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n.11)”;

b) obiettivo “ICT 5. Gestione e sviluppo della piattaforma
e-learning Self e del portale e-inclusion” attraverso
la  realizzazione  delle  attività  2  “Gestione  e
manutenzione di applicazioni e software”, 3 “Assistenza
all’utente e formazione” e 4 “Servizi di monitoraggio
della qualità dei servizi”, a valere sul Capitolo 3887
“Servizi informatici e di telecomunicazioni nell'ambito
del Piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004,
n.11)”;

- che,  nelle  attività  sopra  indicate  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 s.m., l'acquisizione di “Servizi specialistici
per  la  gestione  del  progetto  Pane  e  Internet  (PEI)  in
Emilia-Romagna"  –  Periodo  marzo  2018/dicembre  2019,
rientrante:

c) per  l’obiettivo  M,  nella  tipologia  “27  -  Studi,
ricerche,  consulenze,  indagini  e  altri  servizi
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professionali”  e  nella  tipologia  “36  -  Corsi  di
formazione organizzati per terzi”;

d) per l'obiettivo ICT 5, nella tipologia “17 - Assistenza
e manutenzione ordinaria hardware e software”;

della  tabella  di  cui  al  punto  145  della  medesima
deliberazione;

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 nella determinazione n. 18229 del
14/11/2017  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.  Quinto  Provvedimento”,  il
Responsabile unico del procedimento, per gli obiettivi M e
ICT  5,  è  il  Responsabile  del  “Servizio  Coordinamento
politiche di accesso ai servizi digitali per imprese e
cittadini”;

- le  funzioni  di  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto
(DEC)  verranno  svolte  dal  Dirigente  professional
Responsabile  del  “Coordinamento  delle  attivita'  per
l'organizzazione  dei  meta  dati,  dei  servizi  per  l'e-
learning e le competenze digitali dei cittadini”;

- 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);

Vista la nota NP/2017/24359 del 09/11/2017, a rettifica
della precedente nota NP/2017/17427 del 21 agosto 2017, e la
nota  NP/2017/26521  del  04/12/2017,  con  le  quali  il
Responsabile  del  “Servizio  di  coordinamento  politiche  di
accesso  ai  servizi  digitali  per  imprese  e  cittadini”  ha
richiesto a questo Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e
Logistica l’attivazione di una gara comunitaria a procedura
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aperta ai sensi dell’art.60 D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione
dei Servizi specialistici per la gestione del Progetto Pane e
Internet  (PEI)  in  Emilia-Romagna  –  Periodo  marzo
2018/dicembre 2019;

Considerato inoltre che, come comunicato dal Servizio
di coordinamento politiche di accesso ai servizi digitali per
imprese  e  cittadini  richiedente,  nell’ambito  dell’Agenda
digitale  regionale  si  rende  necessario  acquisire  sia  le
professionalità che i mezzi necessari a garantire la gestione
del Centro servizi Pane e Internet, al fine di erogare i
servizi che la Regione fornisce alla rete dei Punti Pane e
Internet  (Comuni  Capoluogo  e  Unioni  di  Comuni)  e  più  in
generale al sistema PeI (DGR n. 340 del 17/03/2014, DGR n.
792 del 09/06/2014; Delibera di Consiglio regionale n. 62 del
24/02/2016, DGR 1809 del 17/11/2017);

Atteso che: 

- si  intende  procedere  all’acquisizione  dei  servizi
specialistici meglio descritti nel capitolato conservato
agli atti del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e
Logistica, e consistenti in servizi tecnici, formativi e
gestionali, necessari al fine di soddisfare i nuovi macro
obiettivi  del  progetto  “Pane  e  Internet  (PeI)  per  le
competenze digitali dei cittadini della Regione Emilia-
Romagna:  linee  di  sviluppo  2018-2020”,  indicati  nella
deliberazione di Giunta regionale n. 1809 del 17/11/2017,
e di seguito elencati declinati per parole chiave, ovvero:

 Rete:  potenziare  la  rete  dei  Punti  PeI,  includendo
nuovi Punti PeI ed altre organizzazioni (associazioni
ecc.)  che  si  occupano  delle  competenze  digitale  in
regione;

 Integrazione: attivare forme di co-progettazione e di
integrazione  operativa  tra  i  soggetti  pubblici  e/o
privati  interessati  allo  sviluppo  della  competenza
digitale  nel  territorio  emiliano-romagnolo,  così  da
massimizzare gli effetti positivi e le opportunità per
i cittadini

 Inclusione:  offrire  a  tutti  i  cittadini  emiliano-
romagnoli,  anche  quelli  residenti  nelle  aree  più
disagiate, la possibilità di formarsi sulla competenza
digitale e di essere inclusi digitalmente

 Cultura  digitale:  promuovere  l’acquisizione  da  parte
della cittadinanza di un uso sempre più evoluto delle
tecnologie  della  società  dell’informazione,  con

pagina 5 di 19



particolare  riferimento  alle  nuove  professioni
digitali, alla sicurezza ed all’uso dei servizi online

- per gli obiettivi delineati e sopra elencati sono state
individuate tre linee di azione principali:

 Il potenziamento del Network Territoriale

 La progettazione integrata

 L’Inclusione e la cultura digitale

- i  servizi  specificamente  richiesti  a  supporto  della
gestione  del  Centro  Servizi  regionale  Pane  e  Internet
consistono nella:

 presa  in  carico  della  piattaforma  e  dei  servizi,
attività di coordinamento e networking;

 Servizi ICT;
 La Formazione: servizi di progettazione, gestione, 

produzione risorse didattiche, erogazione, monitoraggio 
e valutazione;

 Segreteria e Gestione operativa;

- il  Servizio  di  coordinamento  politiche  di  accesso  ai
servizi digitali per imprese e cittadini, sulla base delle
esigenze  rilevate  ha  predisposto  il  capitolato  tecnico
prestazionale e la relativa analisi economica finalizzata
alla stima dell’importo da porre a base d’asta, acquisiti
al protocollo regionale al NP/2017/24359 del 09/11/2017 e
NP/2017/26521 del 04/12/2017, agli atti dello scrivente
servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, nei
quali sono riportate le seguenti attività con i dettagli
dei relativi capitoli e degli importi per anno: 

Capitolo Attività/tip
o- logia

Importo
2018 €

Importo
2019 €

Totale €

Cap.  3829
(compreso
Iva 22%)

1, tip. 27 257.000,00
(210.655,74
+  46.344,26
Iva 22%)

350.500,00
(287.295,08
+  63.204,92
Iva 22%)

607.500,00

(497.950,82
+
109.549,18
Iva 22%)

Cap. 3835

(iva esente)

1 tip.36 25.000,00 25.000,00 50.000,00

Cap.  3887
(compreso
Iva 22%)

2,3,4  –
tip. 17

10.000,00
(8.196,72  +
1.803,28
Iva 22%)

30.000,00
(24.590,16
+  5.409,84
Iva 22%)

40.000,00

(32.786,88
+  7.213,12
Iva 22%)
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697.500,00

(580.737,70
+
116.762,30
Iva 22%)

Capitolo anno IV livello Importo €

Cap. 3829
(compreso Iva 22%)

2018 U. 1.03.02.11 257.000,00

2019 U. 1.03.02.11 350.500,00

Cap. 3835

(iva esente)

2018 U. 1.03.02.99 25.000,00

2019 U. 1.03.02.99 25.000,00

Cap. 3887

(compreso Iva 22%)

2018 U. 1.03.02.19 10.000,00

2019 U. 1.03.02.19 30.000,00

697.500,00

Dato atto che:

- come  da  istruttoria  del  servizio  Approvvigionamenti,
Patrimonio  e  Logistica,  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 L.R. Emilia-
Romagna n. 11/2004) aventi ad oggetto beni comparabili
con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di
acquisizione;

- la L.R. n. 11/2004 affida all’Agenzia Intercent-ER la
funzione di provvedere all'approvvigionamento di beni e
servizi per le Amministrazioni e gli Enti del territorio
regionale attraverso la promozione e lo sviluppo di un
sistema di e-procurement su base regionale (convenzioni-
quadro, gare telematiche, mercato elettronico);

- la stessa Legge e la Convenzione operativa intercorrente
fra Regione  Emilia-Romagna ed  Intercent-Er (approvata

pagina 7 di 19



dalla Giunta regionale con delibera n° 522/08 e ss.mm.)
prevedono che, mediante apposito accordo di servizio,
per beni e servizi non ricompresi in convenzioni-quadro,
Intercent-ER  possa  svolgere  la  funzione  di  stazione
appaltante  nei  confronti  degli  Enti  del  territorio
regionale;

- con il vigente Accordo di Servizio tra Giunta Regionale
e  Agenzia  Regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati
telematici Intercent-ER sono affidate a quest’ultima lo
svolgimento, su richiesta delle singole Direzioni, delle
procedure  per  l’individuazione  del  fornitore  in
riferimento a beni e servizi non standardizzati;

Ritenuto  di  avvalersi  dell’Agenzia  Regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER, per acquisire
i Servizi specialistici per la gestione del Progetto Pane e
Internet (PEI) in Emilia-Romagna, per il periodo da marzo
2018 a dicembre 2019, mediante l’indizione di una procedura
aperta in ambito comunitario, ai sensi degli articoli 35 e 60
del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e della
normativa  regionale  vigente,  da  aggiudicare  secondo  il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per una durata contrattuale
di  22  mesi  dall’avvio  dell’esecuzione  delle  prestazioni
previsto per il 01/03/2018;

Ritenuto  altresì  di  approvare  il  Capitolato  tecnico
prestazionale,  corredato  di  Offerta  economica  e  Offerta
Tecnica,  trattenuti  agli  atti  del  Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica;

Ritenuto inoltre:

- di procedere alla scelta dell’offerta migliore utilizzando
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- di  non  procedere  all’aggiudicazione  nel  caso  in  cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

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

- di  sospendere,  reindire,  revocare  e/o  non  affidare  la
fornitura motivatamente;

Dato atto che:

- per la procedura di acquisizione dei servizi in parola, la
Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER  provvederà  a  richiedere  e  attribuire  per
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mezzo del sistema informativo di monitoraggio delle gare
(SIMOG)  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture il relativo codice
identificativo di gara;

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente
atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto,
ai sensi dell’art. 26, comma 3 del suddetto D. Lgs. n.
81/2008,  non  sussiste  l’obbligo  di  procedere  alla
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI);

- l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito  di  applicazione  dell'art.  11  della  Legge
n.3/2003,  in  quanto  non  configurabile  come  progetto  di
investimento pubblico e pertanto non è stato acquisito il
Codice Unico di Progetto (CUP);

Dato  atto  che  con  il  soggetto  aggiudicatario  sarà
stipulato  apposito  contratto  decorrente  dall’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni previsto per il 01/03/2018
per la durata di 22 mesi, più eventuali ulteriori 22 mesi per
ripetizione servizi analoghi ai sensi e nei limiti di quanto
previsto dall’art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, avente la
forma di scrittura privata, come previsto dall’art. 32, comma
14 del D.Lgs. 50/2016, successivamente agli accertamenti sul
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80
del  D.lgs.  medesimo,  il  cui  esito  positivo  determinerà
l'efficacia dell'aggiudicazione;

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.;

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 degli impegni di spesa sui
relativi capitoli di bilancio per un ammontare complessivo di
Euro 697.500,00 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso Euro 0,00), relativamente alla procedura da espletare
per  l’acquisizione  dei  servizi  specialistici  in  parola,
secondo  la  seguente  articolazione  in  funzione
dell’esigibilità delle prestazioni:

- Euro 257.000,00 (comprensivi di IVA al 22%) sull’esercizio
2018 del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,
Capitolo 3829;
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- Euro 350.500,00 (comprensivi di IVA al 22%) sull’esercizio
2019 del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,
Capitolo 3829;

- Euro 25.000,00 (esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma
1 D.P.R. 633/72 e dell’art. 14, comma 10, della legge n.
537/1993 per attività di formazione) sull’esercizio  2018
del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  Capitolo
3835;

- Euro 25.000,00 (esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 comma
1 D.P.R. 633/72 e dell’art. 14, comma 10, della legge n.
537/1993 per attività di formazione) sull’esercizio  2019
del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  Capitolo
3835;

- Euro 10.000,00 (comprensivi di IVA al 22%) sull’esercizio
2018 del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,
Capitolo 3887;

- Euro 30.000,00 (comprensivi di IVA al 22%) sull’esercizio
2019 del  bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,
Capitolo 3887;

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.;

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.;

- 1 agosto 2017, n. 18 “Disposizioni collegate alla legge di
assestamento e prima variazione generale al Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

pagina 10 di 19



- 11 agosto 2017, n. 19 del “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della regione Emilia-
Romagna 2017-2019”;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:

- n. 2189/2015, n. 56/2016; n. 270/2016, n. 622/2016, n.
702/2016  e  ss.  mm,  n.  1107/2016,  n.  1681/2016,  n.
285/2017,  n.  477/2017,  n.  975/2017,  n.  1212/2017,  n.
1531/2017

- 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”;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  Generale
REII n. 17539 del 06/11/2017, così come rettificata dalla
successiva determinazione N. 19476 del 01/12/2017, in merito
alla sostituzione temporanea del Responsabile del Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica;

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’attivazione di una
gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60
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del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l'acquisizione  di  Servizi
specialistici per la gestione del Progetto Pane e Internet
(PEI)  in  Emilia-Romagna –  Periodo  marzo  2018/dicembre
2019, in attuazione della delibera della Giunta regionale
n. 443/2017;

2) di  dare  atto  che  per  l’acquisizione  dei  servizi
specialistici  in  parola  è  stata  stimata  una  spesa
complessiva  di  Euro  697.500,00  (di  cui  oneri  per  la
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  Euro  0,00),  e  così
articolata: 

- Euro 530.737,70 più Iva al 22% pari a Euro 116.762,30
per un totale di Euro 647.500,00; 

- Euro 50.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1
D.P.R. 633/72 e dell’art. 14, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n.537 (di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso Euro 0,00);

3) 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. 18229
del 14/11/2017 della Direzione generale REII, 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. Quinto provvedimento”,
il  Responsabile  unico  del  procedimento,  per  gli
obiettivi M e ICT 5, è il Responsabile del “Servizio
Coordinamento politiche di accesso ai servizi digitali
per imprese e cittadini”;

- le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(DEC)  verranno  svolte  dal  Dirigente  professional
Responsabile  del  “Coordinamento  delle  attività  per
l'organizzazione dei meta dati, dei servizi per l'e-
learning e le competenze digitali dei cittadini”;

- 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

pagina 12 di 19



alla  declaratoria  del  Servizio  Approvvigionamenti,
patrimonio e logistica, codice 00000434);

4) di  approvare  il  Capitolato  tecnico  prestazionale,  agli
atti  del  Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio  e
Logistica,  al  quale,  fermo  restando  il  contenuto
sostanziale dello stesso, potranno apportarsi modifiche e
precisazioni  che  si  dovessero  rendere  necessarie  per
esigenze procedurali, senza necessità di atto espresso per
l’approvazione di tali eventuali modifiche, coerentemente
con i principi generali dell’attività amministrativa e di
non aggravio del procedimento;

5) di stabilire:

- di  procedere  alla  scelta  dell’offerta  migliore
utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

- di  non  procedere  all’aggiudicazione  nel  caso  in  cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

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

- di sospendere, reindire, revocare e/o non affidare la
fornitura motivatamente;

6) di dare atto che:

- per  la  procedura  di  acquisizione  dei  servizi
specialistici  per  la  gestione  del  progetto  Pane  e
Internet (PEI)  in Emilia-Romagna,  l’Agenzia Regionale
per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER
provvederà  a  richiedere  e  attribuire  per  mezzo  del
sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  il  relativo  codice
identificativo di gara;

- in  relazione  alla  natura  dei  servizi  oggetto  del
presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e
pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del suddetto D.
Lgs. n. 81/2008, non sussiste l’obbligo di procedere
alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali (DUVRI);

- l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito  di  applicazione  dell'art.  11  della  Legge
n.3/2003, in quanto non configurabile come progetto di
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investimento pubblico e pertanto non è stato acquisito
il Codice Unico di Progetto (CUP);

7) di  dare  atto  che  con  il  soggetto  aggiudicatario  sarà
stipulato  apposito  contratto  decorrente  dall’avvio
dell’esecuzione  delle  prestazioni  previsto  per  il
01/03/2018  per  la  durata  di  22  mesi,  più  eventuali
ulteriori  22  mesi  per  ripetizione  servizi  analoghi  ai
sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art.63, comma
5,  del  D.Lgs.  50/2016,  avente  la  forma  di  scrittura
privata, come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016,  successivamente  agli  accertamenti  sul  possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.lgs.  medesimo,  il  cui  esito  positivo  determinerà
l'efficacia dell'aggiudicazione;

8) 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
seguenti prenotazioni di impegno della spesa relativa alla
procedura da espletare per un importo complessivo di Euro
697.500,00 (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso Euro 0,00), come di seguito specificato:

- quanto a Euro 257.000,00 (comprensivi di IVA al 22%)
registrata  al  n.  188 sul  Capitolo  3829 “Spese  per
prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito
del  Piano  telematico  regionale  (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  n.  2338/2016  e
s.m.;

- quanto a Euro 350.500,00 (comprensivi di IVA al 22%)
registrata  al  n.  89 sul  Capitolo  3829 “Spese  per
prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito
del  Piano  telematico  regionale  (L.R.  24  maggio  2004,
n.11)”  del  Bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,
anno  di  previsione  2019,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  n.  2338/2016  e
s.m.;

- quanto  a  Euro  25.000,00  (esenti  da  IVA  ai  sensi
dell’art. 10 comma 1 D.P.R. 633/72 e ai sensi dell’art.
14, comma 10, della legge n. 537/1993 per attività di
formazione)  registrata  al  n.  189 sul  Capitolo  3835
“Spese  connesse  all'attuazione  del  Piano  telematico
regionale  (L.R.  24  maggio  2004,  n.11)”  del  bilancio
finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di  previsione
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2018,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con delibera n. 2338/2016 e s.m.;

- quanto  a  Euro  25.000,00  (esenti  da  IVA  ai  sensi
dell’art. 10 comma 1 D.P.R. 633/72 e ai sensi dell’art.
14, comma 10, della legge n. 537/1993 per attività di
formazione) registrata al n. 90 sul Capitolo 3835 “Spese
connesse all'attuazione del Piano telematico regionale
(L.R. 24 maggio 2004, n.11)” del bilancio finanziario
gestionale  2017-2019,  anno  di  previsione  2019,  che
presenta  la  necessaria  disponibilità,  approvato  con
delibera n. 2338/2016 e s.m.;

- quanto  a  Euro  10.000,00  (comprensivi  di  IVA  al  22%)
registrata  al  n.  190 sul  Capitolo  3887 “Servizi
informatici e di telecomunicazioni nell'ambito del Piano
telematico regionale (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  n.  2338/2016  e
s.m.;

- quanto  a  Euro  30.000,00  (comprensivi  di  IVA  al  22%)
registrata  al  n.  91 sul  Capitolo  3887 “Servizi
informatici e di telecomunicazioni nell'ambito del Piano
telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n.11)” del
Bilancio  finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di
previsione  2019,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  delibera  n.  2338/2016  e
s.m.;

9) 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 3829

Missio
ne

Program
ma

Codice
economico

COFOG

14 4 U.1.03.02.11 04.7

Transazioni U.E. C.U.P. C.I. spesa Gestione ordinaria

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

    Capitolo 3835
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Missione
Program

ma
Codice

economico
COFOG

14 4 U.1.03.02.99 04.7
Transazioni U.E. C.U.P. C.I. Spesa Gestione ordinaria

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

    Capitolo 3887

Missione Program
ma

Codice
economico

COFOG

14 4 U.1.03.02.19 04.7

Transazioni U.E.
C.U.P.

C.I. Spesa Gestione
ordinaria

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

10) di  dare  atto  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  della  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 443/2017 e s.m. (cfr. i punti 136 e 199 della
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008) provvederà
con  proprio  atto  il  Responsabile  del  “Servizio
Coordinamento politiche di accesso ai servizi digitali per
imprese e cittadini”;

11) di dare atto che la spesa relativa all'acquisizione dei
servizi  rientranti  nella  tipologia  n.  27  della  tabella
della  sezione  3  dell'appendice  1  nella  parte  speciale
degli  Indirizzi  allegati  alla  delibera  n.  2416/2008  e
s.m.,  attuata  col  presente  provvedimento,  relativamente
all'attività  1  programmata  all'obiettivo  M  di  cui
all'allegato della predetta delibera n. 443/2017, non è
soggetta  a  controllo  in  ragione  della  riconduzione  a
budget  né  ad  analisi  e  monitoraggio,  secondo  quanto
previsto  dalla  delibera  della  Giunta  regionale  n.
169/2017;

12) 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.
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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/2017/16391

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/2017/16391

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere equilibri ragioneria
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