IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DICOMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012
Decreto n. 2581 del 22 settembre 2017
ACQUISIZIONE SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN FORMA
FEDERATA SUI POSTI DI LAVORO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP
S.P.A. E RTI FASTWEB S.P.A. (MANDATARIA) E MATICMIND S.P.A. (MANDANTE) PER
LA FORNITURA DI SERVIZI GI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E
PDL.LOTTO 3” (C.I.G 6529743263
CIG DERIVATO 7209620E9F). DETERMINA A
CONTRARRE
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, “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 di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

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;

-

l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche;

-

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;

-

l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche;

-

la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale così come previsto e
disciplinato dall’art. 1 comma 513 e seguenti della Legge 208/2015;

-

la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società
dell’informazione” e successive modifiche;
Visti:

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia

e Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito
con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;
-

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20
e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione
Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico;

-

il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” pubblicato in G.U. n.
131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;

-

l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 125 del 6 agosto 2015 e s.m.i., con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di
emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato
per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto
dell’art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1
agosto 2012, n. 122;
Richiamata l’ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017 “Affidamenti esterni di servizi informatici
per la gestione e lo sviluppo di applicativi finalizzati alla gestione degli interventi di ricostruzione
pubblici e privati degli immobili colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed acquisto di
attrezzature informatiche” che stanzia tra l’altro le risorse complessive pari a € 1.350.000,00 per
attività informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed implementazione relative alle
piattaforme informatiche (tra cui a titolo esemplificativo Sfinge, Fenice, MUDE, Anagrafe degli
esecutori, Open Ricostruzione, CAS-CCL-CDA, DURER e migrazione MUDE-SIEDER), per le
quali è assicurata la copertura finanziaria dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n.
74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
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, in base al 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…”;

Considerato che con delibera n. 1718/2016 “Indirizzi per la Governance dell'ICT regionale e
piano di sviluppo 2017-2019” la Giunta regionale ha previsto tra gli obiettivi della gestione ICT
regionale, ed in particolare per la gestione dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza in
forma federata sui posti di lavoro informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna
(ivi incluse quelle della struttura del Commissario delegato per la ricostruzione sisma)
-

di garantire maggiore autonomia alle strutture regionali nell’impiego flessibile dei fattori
produttivi ICT in un contesto di centralizzazione e integrazione tecnologica rafforzata,
assicurando sia una maggiore standardizzazione degli strumenti di produttività individuale e
di gruppo sia l’impiego ottimale di tutte le risorse ICT decentrate nel rispetto delle diverse
competenze operative;

-

di razionalizzare e aumentare la produttività della spesa ICT finalizzandola al
raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, nel rispetto degli obiettivi di risparmio previsti
dalla disciplina nazionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche valorizzando gli
asset esistenti e contribuendo a rimuovere eventuali sovrapposizioni di funzioni e attività
che dovessero emergere nel processo di riordino istituzionale e delle partecipazioni
regionali e/o nel confronto con tutti gli attori del perimetro regionale allargato;

-

di rimodulare il sistema di competenze tra Servizio ICT regionale e direzioni, istituti e
agenzie, secondo un modello federato in cui, per quanto riguarda i servizi di supporto agli
utenti e di gestione del patrimonio varie competenze vengono allocate alle strutture ICT
decentrate;

Dato atto che, come comunicato dal Servizio ICT Regionale, al fine di adeguare i servizi in
oggetto agli obiettivi fissati dalla Giunta, da ottobre 2016 è stato sviluppato un nuovo modello
organizzativo federato per la gestione dei servizi basato sulla ripartizione delle competenze
gestionali in materia di gestione, manutenzione, assistenza e Help desk sui posti di lavoro e in
particolare spetta ad ogni Direzione Generale/Agenzia

-

la razionalizzazione degli strumenti di supporto a favore di un utilizzo uniforme delle
piattaforme uniche di gestione delle richieste di assistenza messe a disposizione da parte
del Servizio ICT;

-

la movimentazione logistica dei posti di lavoro dal Magazzino locale di ogni Direzione
generale/Agenzia/Istituto al posto di lavoro del singolo utente;

-

la raccolta e smistamento di tutte le richieste di intervento pervenute da tutti gli utenti della
propria direzione/Agenzia/istituto o dagli utenti esterni per quanto riguarda le applicazioni
aperte a cittadini e imprese;

-

la gestione di tutte richieste di intervento di primo livello, compresa la gestione dei posti di
lavoro, il supporto funzionale ai processi organizzativi dematerializzati e agli ambienti di
collaborazione;

-

la gestione delle richieste di secondo livello riguardanti tutti i servizi applicativi settoriali;

Evidenziato che il modello di organizzazione federata dei servizi in oggetto prevede, nel pieno
rispetto delle autonomie finanziarie e di bilancio proprie di ogni Direzione generale/Agenzia o

Istituto, che siano imputabili i costi per eventuali risorse tecnico-specialistiche per integrare la
rete dei propri tecnici e referenti ICT qualora la singola Direzione/Agenzia/istituto ritenga il
proprio organico insufficiente a garantire i servizi di classificazione e smistamento ticket e
gestione degli interventi sui posti di lavoro;
Dato atto che l’organico della Struttura del commissario delegato è sprovvisto di una figura
specialistica che possa assumere tali funzioni;
Richiamate:
-

la lettera protocollo n. PG/2017/0327529 del 3/5/2017 con la quale il Servizio ICT
Regionale ha avviato la ricognizione formale dei fabbisogni aggiuntivi necessari ad ogni
Direzione Generale, Assemblea legislativa, Istituto e Agenzia Regionale per garantire il
completo dispiegamento della soluzione organizzativa individuata;

-

la nota protocollo NP/2017/10754 del 24/5/2017 con la quale è stato segnalato al
Servizio ICT regionale il fabbisogno aggiuntivo e precisamente una figura specialistica di
supporto per le attività di gestione, manutenzione, assistenza e Help desk sulle
postazioni di lavoro, per un costo annuo netto di € 47.831,09 oltre ad IVA al 22% per un
totale annuo lordo di € 58.353,93;

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;

-

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

-

che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta
del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare
ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art.1, D. Lgs.
165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad
utilizzare la Convenzione.

-

che in data 18/11/2016 è stata sottoscritta la convenzione-quadro per la “fornitura di servizi
di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le pubbliche amministrazioni 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 lotto 3 CIG 6529743263” tra Consip S.p.A, e Fastweb S.p.A., “Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G.”, sede legale in Milano, Via
Caracciolo 51, capitale sociale Euro 41.344.209,40=, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157 in qualità di impresa mandataria
capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, giusto mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Alberto
Vladimiro Capasso, raccolta n. 38329 e repertorio n. 94224, con la mandante Maticmind
S.p.A. con sede legale in Vimodrone (MI), Via Benedetto Croce 1, capitale sociale Euro €

10.000.000,00 i.v.=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05032840968, P. IVA
05032840968 con scadenza al 30/05/2018;
Dato atto che il Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica con lettera NP.2017.12977
del 21 giugno 2017 ha richiesto l’avvio delle procedure necessarie alla adesione alla
convenzione CONSIP – “Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro – lotto 3”,
finalizzata alla fornitura di servizi di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui
posti di lavoro informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna;
Viste le determinazioni del responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica:
-

n. 10778 del 30 giugno 2017 con la quale è stabilita, tra l’altro, l’adesione alla Convenzione
Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”, CIG
6529743263;

-

n. 12566 del 1/8/2017, su richiesta del Servizio ICT Regionale, “Determina a contrarre per
l'acquisizione per il periodo 2017-2021 dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza
in forma federata sui posti di lavoro in forma federata sui posti di lavoro di tutte le strutture
della RER tramite adesione a convenzione tra CONSIP s.p.a. e il RTI FASTWEB s.p.a.
(mandataria) e MATICMIND s.p.a. (mandante) per la "Fornitura di servizi di gestione e
manutenzione di sistemi IP e PDL, lotto 3". C.I.G. 6529743263; C.I.G. derivato
7134121EE0 - DGR n. 2429/2016 e s.m.” con la quale sono state attivate le procedure per
individuare il contraente e attivare i servizi fondamentali di gestione e manutenzione dei
posti di lavoro;

Rilevato che la procedura di adesione alla convenzione in oggetto richiede:
-

da parte di tutti i soggetti coinvolti, incluso il Commissario delegato per la ricostruzione,
secondo i propri regolamenti contabili l’adozione delle determinazioni a contrarre e degli
impegni di spesa;

-

l’esecuzione di un ordinativo principale di fornitura in convenzione da parte del Servizio ICT
comprensivo dei fabbisogni di ogni realtà che espliciti la necessità di fatturazioni autonome
per ciascun soggetto coinvolto;

Vista la lettera protocollo PG/2017/607238 del 12/9/2017 con la quale il Servizio ICT trasmette
la sopra citata determinazione n. 12566/2017 e richiede l’assunzione degli impegni di spesa di
ogni singola struttura che ha espresso la richiesta di fabbisogni, nonché la delega all’avvio del
contratto (adesione e ordine in convenzione);
Considerato che secondo gli accordi presi ciascun soggetto provvederà ad assumere autonomi
CIG derivati, determinazioni a contrarre e impegni di spesa sui propri capitoli di bilancio o
contabilità speciali sulla base del riparto degli impegni per singola annualità, che per il
Commissario delegato ammonta ad € 72.942,41 totali, secondo la seguente tabella che esplicita
l’articolazione temporale:
Impegni DG/Agenzie

Costi 2017

Costi 2018

Costi 2019

Costi 2020

Costi 2021

Agenzia Lavoro

53.780,30

211.548,83

0

0

0

Agenzia Sicurezza e protezione civile

29.176,96

116.707,86

116.707,86

116.707,86

87.530,89

Assemblea legislativa

35.519,99

189.023,13

142.079,97

142.079,97

106.559,98

DG Cura della Persona/Ag, Sanitaria

14.588,48

43.765,45

0,00

0,00

0,00

Commissario Sisma

14.588,48

58.353,93

0

0

0

DG Economia della Conoscenza

14.588,48

58.353,93

58.353,93

58.353,93

43.765,45

Servizio ICT Regionale

170.090,05

680.360,17

680.360,17

680.360,17

510.270,13

Totale complessivo

332.332,74 1.358.113,30

997.501,93

997.501,93

748.126,45

Preso atto che:
-

il contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione, disposto contestualmente all’invio
dell’ordine su piattaforma Consip, da completarsi entro e non oltre il 1/10/2017, e per quanto
riguarda le attività richieste dal Commissario delegato cessa il 31/12/2018;

-

il contratto di fornitura rientra nel novero delle fattispecie dei contratti di somministrazione;

-

il contratto non prevede costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono
state rilevate interferenze in quanto insussistenti;
Visti:

-

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 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;

-

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 successive modifiche;

-

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

-

il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.;

-

il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, “Misure per la competitività e la giustizia sociale”,
convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89;

-

il D.P.R. 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii.;

-

l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che
ha introdotto l’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede un nuovo metodo di
versamento dell’IVA (cd “split payment”) che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche
acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le
amministrazioni stesse devono versare all’Erario direttamente l’IVA a loro addebitata in
fattura dal fornitore;

-

la Legge 244/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, art. 1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3
aprile 2013, n.55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

-

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

-

il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165”, in particolare l'art. 14 “Contratti e atti
negoziali”;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 831/2016 dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione;

-

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 “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;

-

l’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Commissario Delegato per la ricostruzione ai
sensi dell’art.15 della L.241/1990 sottoscritto in data 10/05/2016 per la puntuale
applicazione della normativa e lo svolgimento degli adempimenti in materia di
anticorruzione ai sensi della L.190/2012;

-

il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122
con particolare riferimento all’art. 6;

Dato atto inoltre:
-

che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle
gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla “Fornitura per il periodo 20172021 dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui posti di lavoro
informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna tramite adesione alla
convenzione tra Consip s.p.a. e l’RTI costituita da Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind
s.p.a. (mandante)per la “Fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL
per le pubbliche amministrazioni‐ Lotto 3” è 6529743263 e che il Codice identificativo di
gara derivato per la presente acquisizione è 7209620E9F;

-

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";

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 nella lettera del Direttore generale alle “Risorse, Europa,
innovazione e istituzioni” prot. NP.2017.13169 del 22 giugno 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 Responsabile del
Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica;

-

le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) verranno svolte dalla
Responsabilità dirigenziale “Presidio della Governance, del dispiegamento e del supporto
dei servizi Ict”, dott. Cristiano Annovi;

Rilevato che la spesa presunta complessiva, come suindicata, per un totale di € 72.942,41, IVA
inclusa, è ritenuta congrua e trova copertura finanziaria a valere sulle risorse provenienti dal
Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n.
122) che presenta la necessaria disponibilità, ricompresa nello stanziamento di € 1.350.000,00
per attività informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed implementazione relative
alle piattaforme informatiche disposto con l’ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017;
Ritenuto dunque necessario acquisire servizi finalizzati allo svolgimento delle attività descritte
trasmettendo al servizio ICT regionale il presente provvedimento con cui si assume l’impegno di
spesa a carico della contabilità speciale, i riferimenti di fatturazione, nonchè la delega ad
eseguire l’ordinativo in nome e per conto del Commissario delegato per la ricostruzione sisma;
Ritenuto opportuno stabilire che la liquidazione avverrà secondo le regole dell’ordinativo di
fornitura previa verifica che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto
delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento ad emissione
del certificato di verifica di conformità (art. 102 del d.lgs. 50/2016) ed il pagamento sarà eseguito
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art.4, comma 2, lett. a) D.lgs. n.231/2002), ai sensi
della normativa contabile vigente nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010
e s.m. per quanto applicabile, dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. e dall’art. 17-ter del D.P.R.
26/10/1972 n. 633, sulla base di regolare fattura, emessa, conformemente alle modalità e
contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, intestata al Presidente
della Regione Emilia-Romagna In qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione, Viale
Aldo Moro 52, 40127 Bologna C.F. 91352270374 , ed inviata tramite il Sistema di Interscambio
(SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione
elettronica il codice K1LUHC;
Ritenuto di incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la
Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-

bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e qui si intendono integralmente richiamate:
1) di confermare l’acquisizione dei servizi aggiuntivi di assistenza sulle postazioni di lavoro
della struttura del Commissario delegato per la ricostruzione, in adesione alla Convenzione
tra CONSIP Spa e l’RTI costituita da Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a.
(mandante) per la “Fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le
pubbliche amministrazioni‐ Lotto 3” CIG 6529743263 come previsto dalla determinazione
della dirigente del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e logistica n. 12566 del 1/8/2017
e dalle note protocollo PG/2017/0327529 del 3/5/2017, NP/2017/10754 del 24/5/2017 ed
NP/2017/12977 del 21 giugno 2017;
2) di dare atto che la spesa a carico del Commissario per i servizi sopra indicati ammonta ad €
59.788,86 oltre ad IVA al 22% per € 13.153,55, per un totale lordo di € 72.942,41;
3) di prendere atto che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di
monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla “Fornitura per il
periodo 2017-2021 dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui
posti di lavoro informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna tramite
adesione alla convenzione tra CONSIP S.P.A. e l’RTI costituita da FASTWEB S.P.A.
(mandataria) e MATICMIND S.P.A. (mandante) per la “Fornitura di servizi di gestione e
manutenzione di sistemi IP ePDL per la Pubbliche Amministrazioni‐ Lotto 3” è 6529743263
e che il Codice identificativo di gara derivato per la presente acquisizione è 7209620E9F;
4) di dare atto 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";
5) di finanziare la spesa prevista per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) di totali €
72.942,41 (imponibile € 59.788,86, IVA al 22% per € 13.153,55) a valere sulle risorse
rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, (convertito con modificazioni in L. 1
agosto 2012, n. 122), che presenta la necessaria disponibilità, sullo stanziamento di €
1.350.000,00 per attività informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed
implementazione relative alle piattaforme informatiche disposto con l’ordinanza n. 8 del 21
marzo 2017;
6) di delegare la responsabile del Servizio ICT regionale all’emissione dell’ordinativo principale
di fornitura in convenzione in nome e per conto del Commissario delegato provvedendo
contestualmente 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
Deliberazione della Giunta regionale n. 966/2014;
7) di dare atto che:

-

il contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione disposto contestualmente all’invio
dell’ordine su piattaforma Consip, da completarsi entro e non oltre il 1/10/2017, e per
quanto riguarda le attività richieste dal Commissario delegato cessa il 31/12/2018;

-

il contratto di fornitura
somministrazione;

-

il contratto non prevede costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non
sono state rilevate interferenze in quanto insussistenti;

rientra

nel

novero

delle

fattispecie

dei

contratti

di

8) di dare atto che nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i.:
- il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente è la Responsabile
del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica;
- il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Stefania Papili, Responsabile del
Servizio ICT regionale;
- le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) verranno svolte dalla
Responsabilità dirigenziale “Presidio della governance, del dispiegamento e del supporto
dei servizi Ict”, dott. Cristiano Annovi;
9) di dare atto inoltre che la liquidazione avverrà secondo le regole dell’ordinativo di fornitura
previa verifica che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento ad emissione del
certificato di verifica di conformità (art. 102 del d.lgs. 50/2016) ed il pagamento sarà
eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art.4, comma 2, lett. a) D.lgs.
n.231/2002), ai sensi della normativa contabile vigente nel rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal
D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m. per quanto applicabile, dal D.Lgs. n.
231/2002 e ss.mm. e dall’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, sulla base di regolare
fattura, emessa, conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche
secondaria, vigente in materia, intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna In
qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione, Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna
C.F. 91352270374 , ed inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia
delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice
K1LUHC;
10) di trasmettere alla Responsabile del Servizio ICT regionale il presente provvedimento
unitamente alla delega ad eseguire l’adesione e l’ordine in convenzione con la citata nota
protocollo PG/2017/607238 del 12/9/2017.
Bologna lì, …….
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

