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Testo dell'atto

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, “Codice dei contratti
pubblici” ed in particolare gli artt. 216 “disposizioni
transitorie e di coordinamento”, 217 “abrogazioni” e 220
“entrata in vigore”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m., di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.;
- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive
modifiche
recante
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali” 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 s.m. per quanto applicabile;
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale
della società dell’informazione” e successive modifiche, ed in
particolare l’art. 21;
- la legge 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la formazione
del
bilancio
annuale
e
pluriennale
dello
Stato
(legge
finanziaria 2000)”, ed in particolare l’art. 26;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)” ed in particolare l'art.1, commi 449 e 450;
- il
D.L.
n.
52/2012
“Disposizioni
urgenti
per
la
razionalizzazione
della
spesa
pubblica”,
convertito
con
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il D. Lgs. n. 231/2012 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali” e ss.mm.;
- il D.lg. 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. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto” e in particolare l’art. 17ter;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile
2013, n.55 recante “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”;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23
gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;
- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
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alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- il D. Lgs. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
- la Delibera di Giunta n. 121 del 6/02/2017 avente ad oggetto
“Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza”;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l’art. 14
“Contratti e altri atti negoziali”;
- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna,
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 31
marzo 2014, ed in particolare gli artt.2 “Ambito oggettivo e
soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei
conflitti
di
interesse
e
obbligo
di
astensione”
e
13
“Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;
- il
Piano
Nazionale
Anticorruzione
(PNA),
approvato
con
deliberazione n. 831 del 03/08/2016 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
- 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 le disposizioni operative regionali;
- 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”;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione” e le disposizioni operative regionali;
- la D.G.R. n. 966 del 30/06/2014 “Approvazione del patto di
integrità in materia di contratti pubblici regionali”;
- 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”;
Viste le disposizioni regionali:
- L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione di
beni e servizi”, per quanto applicabile;
- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la delibera di Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017 ad oggetto
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2017-2019”;
- la delibera n. 486 del 10/04/2017 ad oggetto: “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
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-

-

pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
la L.R. 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 compatibile e non in
contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e
ss.mm.;
la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità
regionale 2017)”;
la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” e s.m.;
la D.G.R. n. 2338/2016 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;
la L.R. n. 19 del 11/08/2017 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna
2017-2019”;

Viste 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
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);
Richiamata la determinazione a contrarre della Responsabile del
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica n. 12566 del
01/08/2017, Dott.ssa Grazia Cesari, con la quale è stato, tra
l’altro, stabilito:
- che il modello di gestione dei servizi di gestione, manutenzione
e assistenza sui posti di lavoro della regione Emilia-Romagna
sarà di tipo federato, con la seguente ripartizione di compiti e
funzioni tra il Servizio ICT regionale e le direzioni generali,
l’Assemblea legislativa e le Agenzie e Istituti regionali
compresa la struttura del Commissario straordinario per la
ricostruzione:
Compete al Servizio ICT:
 il coordinamento della pianificazione e qualificazione
della spesa ICT di tutte le strutture regionali;
 l’individuazione
dei
fabbisogni
formativi
legati
all’utilizzo
ottimale
delle
tecnologie
disponibili,
all’adozione di buone pratiche IT nello svolgimento delle
attività
lavorative,
al
rispetto
dei
comportamenti
prudenziali legati alla sicurezza ICT da inserire nel piano
della formazione dell’Ente;
 l’acquisizione, gestione e standardizzazione di tutti i
dispositivi fissi e mobili e di tutte le piattaforme di
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automazione d’ufficio, anche tramite soluzioni di Office
cloud solutions, per tutte le strutture regionali comprese
le Agenzie, gli istituti ed eventuali enti del sistema
regionale allargato previo convenzionamento;
 la predisposizione dei sistemi di rilevazione dei costi ICT
finalizzati a garantire il supporto ad ogni struttura
regionale nei processi di valutazione tra soluzioni interne
o in cloud pubblico;
 il supporto specialistico di secondo livello su tutti
servizi di utilità generale;
 il supporto specialistico di primo livello alle sole
strutture regionali sprovviste di organici adeguati.
Compete alle strutture ICT decentrate:
 l’organizzazione della rete interna dei referenti ICT e dei
collaboratori di supporto al cambiamento (Guide Digitali);
 lo svolgimento di attività di coaching & engaging di tutti
gli operatori della propria struttura sulle principali
novità tecniche e strumentali;
 la gestione delle funzioni di accreditamento, selfprovisioning e de-provisioning autonomo e verifica della
compliance di accreditamento per tutti i servizi ICT
utilizzati dagli operatori della struttura;
 lo svolgimento di funzioni di supporto di primo livello,
nei limiti dell’organico disponibile, su tutti i servizi di
utilità generale;
 lo svolgimento di funzioni di supporto di primo e secondo
livello su tutte le piattaforme applicative settoriali di
competenza della struttura;
 lo svolgimento delle funzioni di raccolta delle richieste e
distribuzione locale dei dispositivi;
Costituiscono aree di intervento congiunto:
 l’individuazione
dei
collaboratori
di
supporto
al
cambiamento (Guide Digitali);
 l’individuazione
e
programmazione
delle
attività
di
informazione e addestramento continue;
- di decentrare in logica federata il provisioning dei servizi
ICT, le piattaforme di gestione delle richieste degli utenti e
il governo delle abilitazioni con l’obiettivo di avvicinare
l’utente finale a chi conosce e vive i bisogni organizzativi
specifici di ogni struttura;
- di avviare le procedure per aderire alla Convenzione “FORNITURA
DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL ‐
LOTTO 3 - CIG 6529743263”, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23
dicembre 2000 N. 388, stipulata tra Consip S.p.A., e Fastweb
S.p.A., in qualità di impresa mandataria capogruppo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la mandante
Maticmind S.p.A. per l’acquisizione di servizi di gestione,
manutenzione e assistenza in forma federata sui posti di lavoro
informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna,
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per un totale massimo pari ad euro 4.433.576,35
Iva 22%
compresa;
- di individuare, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e s.m.i. le seguenti responsabilità relativo al
procedimento contrattuale in oggetto:
- 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);
- secondo quanto stabilito della 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;
- 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;
- di stabilire che la Responsabile del Servizio ICT regionale
provvederà:
- a trasmettere la determina a contrarre a tutte le strutture
regionali coinvolte invitandole ad acquisire i propri CIG
derivati e ad assumere le proprie prenotazioni di spesa e i
propri impegni di spesa sulla base dei provvedimenti di
programmazione sui bilanci di competenza o contabilità
speciali in base al riparto delle spese riprodotte al punto 1
del
dispositivo
così
come
individuato
a
seguito
di
comunicazioni di fabbisogni da parte di ciascuna struttura
regionale;
- ad avviare le procedure di assessment per tutti i soggetti
del perimetro regionale tramite la piattaforma CONSIP SPA per
la determinazione definitiva, così come previsto dalla guida
alla convenzione, dei singoli asset da affidare in gestione e
manutenzione,
delle
sedi
coinvolte
e
dei
dettagli
organizzativi e operativi derivanti dal modello gestionale
federato descritto;
- ad adottare con proprio atto le necessarie registrazioni
contabili per quanto attiene alle prenotazioni di spesa e
agli impegni di competenza nel rispetto della legge regionale
n. 40/2001, per quanto applicabile, del D. Lgs. 118/2011 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 2429/2016 e
s.m. (cfr. i punti 136 e 199 della DGR n. 2416/2008) per la
quota del Servizio ICT Regionale;
- ad acquisire da tutti i soggetti coinvolti i provvedimenti di
impegno
relativi
alle
spese
di
competenza
così
come
individuate nella determinazione a contrarre;
- all’emissione dell’ordinativo principale di fornitura in
convenzione in nome e per conto di tutti i soggetti regionali
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coinvolti
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;
- l’ordinativo di fornitura potrà essere eseguito anche in
forma parziale comprendente i soli servizi in carico al
Servizio ICT Regionale qualora una o più Direzioni Generali,
l’Assemblea legislativa, gli Istituti o le Agenzie non
trasmettano i propri provvedimenti di impegno in tempo utile;
- alla stipula del contratto si darà luogo con l'invio, tramite
la piattaforma telematica di Consip, di un ordinativo di
fornitura principale sottoscritto digitalmente entro il 1°
ottobre 2017 e avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione
delle prestazioni, previsto per il 01/12/2017 in modo da
consentire la presa in carico, e si concluderà il 30 novembre
2021, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione sopra
citata;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 2 della convenzione in
oggetto:
- con ordinativo inoltrato tramite piattaforma Consip n. 3789517
del
2/8/2017
(PG/2017/0560524
del
02/08/2017)
a
titolo
“Richiesta Assessment Regione Emilia Romagna e Enti collegati” è
stato inoltrato in nome e per conto di tutti i soggetti
regionali a Fastweb S.p.A., mandataria della RTI richiamata, la
richiesta
di
assessment
comprensiva
dei
quantitativi
contrattuali presunti e dei soggetti regionali coinvolti per il
quadriennio 2017/2021 e della determinazione a contrarre
richiamata;
- con comunicazione conservata agli atti (PG/2017/0600621 del
07/09/2017), Fastweb S.p.A. ha anticipato che “la complessità
logistica e tecnologica della regione Emilia-Romagna e di tutte
le strutture regionali coinvolte comportano la necessità di
attivare subappalti per quota parte delle attività previste
quali ad esempio i servizi di presidio e gli interventi IMAC on
site; l’istanza di subappalto prevede 45/60 gg per acquisire la
formale autorizzazione da parte di CONSIP decorrenti dalla data
del vostro ordine tramite piattaforma Consip”, e che pertanto:
- la data di attivazione del servizio deve essere di
conseguenza posticipata al 1 dicembre 2017 e il termine
contrattuale posticipato al 30 novembre 2021, con uno
slittamento di 60 giorni rispetto a quanto fissato nella
determina a contrarre n. 12566/2017, al fine di permettere
a Fastweb S.p.A. e Mactimind S.p.A. di attivare tutti i
subappalti che saranno necessari per il servizio richiesto,
nei limiti di legge e della convenzione richiamata, a
condizione che l’ordinativo principale di fornitura sia
inoltrato prima di procedere alle verifiche di cui sopra e
quindi entro il 31 ottobre 2017;
- la durata del contratto resta invariata, ovvero fissata in
48 mesi decorrenti dalla data di attivazione dei servizi da
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parte di Fastweb S.p.A., di conseguenza l’importo massimo
del contratto individuato in sede di determinazione a
contrarre resta invariato mentre gli importi annuali a
carico
di
ciascun
soggetto
regionale
devono
essere
rideterminati per ciascuna annualità;
- al fine di garantire continuità ai servizi di gestione e
manutenzione delle postazioni di lavoro client della
Regione Emilia Romagna (ex lotto 4) e ai servizi
finalizzati al Service Desk, Performance management e avvio
di funzioni e processi ITL in ambito Operation e Transition
per i servizi IT (ex lotto 7) sino al completamento delle
procedure di autorizzazione al subappalto da parte di
Consip,
sono
state
adottate,
rispettivamente,
le
determinazioni
15499/2017
e
15510/2017
ad
oggetto
“Affidamento dei servizi di gestione e manutenzione delle
postazioni di lavoro client della Giunta regionale (ex
lotto 4) CIG 7207529117 CUP E31B17000200002, ai sensi
dell'art. 63, comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016, della DGR
1253/2017
e
della
determinazione
n.
14849/2017”
e
“Affidamento dei servizi finalizzati al service desk,
performance management e avvio di funzioni e processi ITIL
in ambito operation e transition (ex lotto 7) CIG
7207582CD0 CUP E31B17000220002, ai sensi dell'art. 63,
comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016 ed in attuazione della
DGR 1253/2017 e della determinazione n. 14849/2017“ con
scadenza contrattuale al 30 novembre 2017;
- con comunicazione conservata agli atti (PG/2017/0607238 del
12/09/2017) il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa
Stefania
Papili
ha
comunicato
alle
Direzioni
Generali,
all’Assemblea legislativa e a tutte le agenzie regionali,
compreso il commissario straordinario:
- che è stata adottata la determina a contrarre richiamata in
premessa,
determinazione
trasmessa
in
allegato
alla
comunicazione stessa;
- che l’Assemblea legislativa, le Direzioni generali e le
agenzia regionali, compreso il Commissario straordinario
per la ricostruzione che hanno assunto impegni in termini
di partecipazione con risorse proprie alle erogazione dei
servizi in oggetto, dovranno assumere gli impegni di
competenza entro il 26/9/2017 al fine di permettere al
Servizio ICT regionale di emettere un ordinativo di
fornitura principale e gli ordinativi collegati in nome e
per conto di ogni soggetto che abbia assunto nei termini i
propri provvedimenti di impegno, il proprio Cig derivato,
individuando come RUP e DEC i dirigenti individuati del
Servizio ICT Regionale precedentemente richiamati;
- che la durata del contratto decorrerà dalla data di
attivazione del servizio il 1/12/2017 e terminerà il
30/11/2021 con uno slittamento di 60 giorni rispetto a
quanto fissato nella determina a contrarre a causa del
tempo richiesto da Consip S.p.A. per autorizzare i
subappalti previsti da Fastweb S.p.A.;
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-

-

che l’importo unitario e totale a carico di ogni soggetto
regionale coinvolto non subisce incrementi di spesa fatto
salvo, ove i bilanci pluriennali lo permettano, uno
slittamento da 2 mesi dal 2017 al 2021;
che gli importi complessivi da impegnare su ogni esercizio
da
parte
di
ogni
soggetto
regionale
dovrà
essere
rideterminato seguendo la seguente tabella:
Impegni a carico dei singoli budget regionali
Impegni DG/Agenzie
Commissario Sisma
Agenzia protezione civile
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria
DG Economia della Conoscenza
Agenzia regionale per il lavoro
Assemblea legislativa
Servizio ICT Regionale

Costi 2017
4.862,83
9.725,65
4.862,83
4.862,83
53.765,62
11.840,00
56.696,68

Costi 2018
58.353,93
116.707,86
53.491,10
58.353,93
211.548,83
189.023,13
680.360,17

Costi 2019
0,00
116.707,86
0,00
58.353,93
0,00
142.079,97
680.360,17

Costi 2020
0,00
116.707,86
0,00
58.353,93
0,00
142.079,97
680.360,17

Costi 2021
0,00
106.982,20
0,00
53.491,10
0,00
130.239,97
623.663,50

Totale complessivo annuo
Totale pluriennale settembre

146.616,44 1.367.838,95 997.501,93 997.501,93 914.376,77
4.423.836,02

Dato atto che:
- come
stabilito
tra
l’altro
all’art.
4
“OGGETTO
DELLA
CONVENZIONE” della sopra citata Convenzione fra Consip e la
R.T.I. tra FASTWEB S.p.A. e MATICMIND S.p.A., in particolare il
comma 4), al fine di addivenire alla conclusione dei singoli
Ordinativi
di
Fornitura
Principali,
preliminarmente
alla
utilizzazione della presente Convenzione, l’Amministrazione
Richiedente dovrà inviare al Fornitore la Richiesta di
Assessment, compilata secondo le indicazioni contenute nel
Capitolato Tecnico;
- il Fornitore, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari,
naturali e consecutivi, dal ricevimento della Richiesta stessa,
dovrà
comunicare
all’Amministrazione
Richiedente,
con
le
modalità indicate nel Capitolato Tecnico, la validità o meno
della Richiesta di Assessment;
- il Fornitore dovrà elaborare e consegnare all’Amministrazione
Richiedente, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico,
entro 40 giorni solari, naturali e consecutivi (o entro 50
giorni se il numero di sedi coinvolte è maggiore di 3) dalla
ricezione
della
Richiesta
di
Assessment,
secondo
quanto
stabilito dal del Capitolato Tecnico ‐ il Piano di Esecuzione
dei Servizi contenente l’esatta definizione tecnica, economica e
gestionale del perimetro dei servizi;
- il Piano Esecutivo dei Servizi, una volta approvato, regola i
rapporti di fornitura tra l’Amministrazione e il Fornitore e
costituisce l’allegato obbligatorio all’Ordinativo di Fornitura
Principale; a fronte dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura
Principale secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni
Generali, il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi
oggetto del medesimo Ordinativo di Fornitura Principale;
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-

-

le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in
concreto negli Ordinativi di Fornitura Principali e nei relativi
Ordinativi Collegati eventualmente emessi dalle amministrazioni
contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel
Capitolato Tecnico;
i predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e
alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle
Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative,
nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal
Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle
relative Regole;

Evidenziato che l’RTI costituito da Fastweb S.p.A. (Mandataria) e
Mactimind S.p.A. (mandante), facendo seguito alla richiesta di
assessment richiamata:
- con comunicazione riprodotta (PG/2017/0625265 del 25/09/2017) in
allegato A del presente provvedimento per parte istruttoria, ha
trasmesso il Piano di Esecuzione dei Servizi;
- ha individuato il costo complessivo presunto del servizio sulla
base della proiezione dei costi dell’esercizio 2018 sull’intera
durata contrattuale di 48 mesi decorrenti dall’avvio del
servizio fissata nel 1/12/2017 fatto salvo la possibilità di
adeguare l’importo in aumento o diminuzione sulla base dei
quantitativi reali accertati annualmente;
Considerato che, a seguito del posticipo al 1/12/2017 dell’avvio
del servizio, il fabbisogno complessivo di servizi espresso dal
Servizio ICT per conto della Direzione Generale REII, del
Gabinetto del Presidente e delle Strutture Speciali di Giunta,
dall’Assemblea legislativa e da tutte le Direzioni Generali, gli
Istituti,
le Agenzia Regionali e la Struttura del Commissario
straordinario per la ricostruzione deve essere rideterminato sulla
base degli schemi riepilogativi che seguono, articolati per
ciascuna voce di costo prevista in convenzione, sulla base dei
piani di lavoro previsti e delle disponibilità di finanziamento
già espressi:
- Gestione dei posti di lavoro espressa in numeri di posti di
lavoro da affidare in gestione per singola annualità del
contratto:
Gestione dei posti di lavoro
A carico della DG/Agenzia
Commissario Sisma
Agenzia Sisma 2012
Agenzia protezione civile
IBACN
Intercent-ER
DG REII - Gabinetto del Presidente
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria
DG Economia della Conoscenza

2017
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0
0
0
0

2021
0
0
0
0
0
0
0
0
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DG Agricoltura, caccia e pesca
DG Ambiente e territorio
AGREA
Agenzia regionale per il lavoro
Assemblea legislativa
Servizio ICT Regionale
Totale complessivo per anno

-

0
0
0
0
450
5.100
5.550

0
0
0
700
450
5.100
6.250

0
0
0
0
450
5.100
5.550

0
0
0
0
450
5.100
5.550

0
0
0
0
450
5.100
5.550

Manutenzione dei posti di lavoro espressa in numeri di posti di
lavoro da affidare in manutenzione per singola annualità del
contratto (il differenziale con il numero di posti di lavoro
gestiti è colmato da beni coperti da garanzia e da beni da
dismettere in caso di guasto per obsolescenza tecnologica):
Manutenzione dei posti di lavoro

-

A carico della DG/Agenzia
Commissario Sisma

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

Agenzia Sisma 2012
Agenzia protezione civile
IBACN
Intercent-ER
DG REII - Gabinetto del Presidente
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria
DG Economia della Conoscenza
DG Agricoltura, caccia e pesca
DG Ambiente e territorio
AGREA
Agenzia regionale per il lavoro
Assemblea legislativa
Servizio ICT Regionale
Totale complessivo per anno

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318
3.400
3.718

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
318
3.400
4.418

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318
3.400
3.718

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318
3.400
3.718

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318
3.400
3.718

Numero di interventi IMAC sui posti di lavoro (Install, Move,
Add Change) espressa in numeri di interventi programmati per
singola annualità del contratto:
Numero di interventi IMAC sui posti di lavoro
A carico della DG/Agenzia
Commissario Sisma
Agenzia Sisma 2012
Agenzia protezione civile
IBACN
Intercent-ER
DG REII - Gabinetto del Presidente
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria
DG Economia della Conoscenza
DG Agricoltura, caccia e pesca

2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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DG Ambiente e territorio
AGREA
Agenzia regionale per il lavoro
Assemblea legislativa
Servizio ICT Regionale
Totale complessivo per anno

-

0
0
299
0
125
424

0
0
350
318
1.500
2.168

0
0
0
0
1.500
1.500

0
0
0
0
1.500
1.500

0
0
0
0
1.375
1.375

Dimensionamento degli organici aggiuntivi da dedicare ai servizi
di assistenza sui posti di lavoro espressa in numeri di unità di
personale necessario per singola annualità:
Dimensionamento degli organici aggiuntivi da dedicare all'assistenza PDL
A carico della DG/Agenzia
Commissario Sisma
Agenzia Sisma 2012
Agenzia protezione civile
IBACN
Intercent-ER
DG REII - Gabinetto del Presidente
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria
DG Economia della Conoscenza
DG Agricoltura, caccia e pesca
DG Ambiente e territorio
AGREA
Agenzia regionale per il lavoro
Assemblea legislativa
Servizio ICT Regionale
Totale complessivo per anno

2017
1
0
2
0
0
3
1
1
0
0
0
2
2
0
12

2018
1
0
2
0
0
3
1
1
0
0
0
2
2
0
12

2019
0
0
2
0
0
3
0
1
0
0
0
0
2
0
8

2020
0
0
2
0
0
3
0
1
0
0
0
0
2
0
8

2021
0
0
2
0
0
3
0
1
0
0
0
0
2
0
8

Dato atto che sulla base delle tariffe unitarie previste in
convenzione e degli indicatori numerici espressi dalle singole
realtà regionali per ciascuna annualità, il costo complessivo,
comprensivo di Iva e previa rideterminazione a seguito di avvio
del servizio il 1/12/2017 a carico delle finanze regionali risulta
essere:
Costi complessivi a carico finanze regionali
Impegni DG/Agenzie
Commissario Sisma
Agenzia Sisma 2012
Agenzia protezione civile
IBACN
Intercent-ER
DG REII - Gabinetto del Presidente
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria
DG Economia della Conoscenza
DG Agricoltura, caccia e pesca

Costi 2017
4.862,83
0,00
9.725,65
0,00
0,00
14.588,48
4.862,83
4.862,83
0,00

Costi 2018
58.353,93
0,00
116.707,86
0,00
0,00
175.061,79
53.491,10
58.353,93
0,00

Costi 2019
0,00
0,00
116.707,86
0,00
0,00
175.061,79
0,00
58.353,93
0,00

Costi 2020
0,00
0,00
116.707,86
0,00
0,00
175.061,79
0,00
58.353,93
0,00

Costi 2021
0,00
0,00
106.982,20
0,00
0,00
160.473,32
0,00
53.491,10
0,00
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DG Ambiente e territorio
AGREA
Agenzia regionale per il lavoro
Assemblea legislativa
Servizio ICT Regionale
Totale complessivo annuo iva inclusa
Totale pluriennale

0,00
0,00
53.765,62
11.840,00
42.108,20
146.616,44

0,00
0,00
211.548,83
189.023,13
505.298,38
1.367.838,95

0,00
0,00
0,00
142.079,97
505.298,38
997.501,93

0,00
0,00
0,00
142.079,97
505.298,38
997.501,93

0,00
0,00
0,00
130.239,97
463.190,18
914.376,77
4.423.836,02

Evidenziato che, sulla base
delle tariffe previste nel
complessivo dell’affidamento
22% compresa, da ripartire
servizio secondo il seguente

dei volumi di servizi individuati e
listino della convenzione il valore
risulta pari ad Euro 4.423.836,02 Iva
sulle singole annualità e voci di
schema riepilogativo:

Voci
Gestione dei posti di lavoro affidati
Assistenza tecnica ai posti di lavoro
IMAC sui posti di lavoro
Manutenzione dei posti di lavoro

Costi 2018
272.670,00
695.384,33
320.040,16
79.744,46

Totale costi netto

Costi 2017
20.177,58
58.353,93
62.492,47
5.592,46

Costi 2019
242.130,96
466.831,44
221.430,00
67.109,53

Costi 2020
242.130,96
466.831,44
221.430,00
67.109,53

Costi 2021
221.953,38
427.928,82
202.977,50
61.517,07

Totale Costi
999.062,88
2.115.329,96
1.028.370,13
281.073,05
4.423.836,0
146.616,44 1.367.838,95 997.501,93 997.501,93 914.376,77 2

Rilevato che:
- gli importi contrattuali insistono per ciascuna annualità sui
capitoli di bilancio delle singole Direzioni regionali, sul
bilancio dell’Assemblea legislativa, sui bilanci delle singole
agenzie e istituti nonché sulle contabilità speciali secondo il
seguente riparto:
Impegni a carico dei singoli bilanci regionali
Impegni DG/Agenzie
Commissario Sisma
Agenzia protezione civile
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria
DG Economia della Conoscenza
Agenzia regionale per il lavoro
Assemblea legislativa
Servizio ICT Regionale
Totale complessivo annuo iva inclusa

-

per quanto
fornitura
7134121EE0
490.751,60
sulla base

Costi 2017
4.862,83
9.725,65
4.862,83
4.862,83
53.765,62
11.840,00
56.696,68
146.616,44

Costi 2018
58.353,93
116.707,86
53.491,10
58.353,93
211.548,83
189.023,13
680.360,17
1.367.838,95

Costi 2019
0,00
116.707,86
0,00
58.353,93
0,00
142.079,97
680.360,17
997.501,93

Costi 2020
0,00
116.707,86
0,00
58.353,93
0,00
142.079,97
680.360,17
997.501,93

Costi 2021
0,00
106.982,20
0,00
53.491,10
0,00
130.239,97
623.663,50
914.376,77

attiene al Servizio ICT Regionale il valore della
per il quale è stato assunto il CIG derivato
risulta pari ad Euro 2.230.689,09 oltre a Euro
per Iva al 22%, per un totale di Euro 2.721.440,69,
del riparto sui singoli esercizi suindicato;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla Convenzione 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
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DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23
DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 3”, sottoscritta fra Consip S.p.A. e
l’RTI costituita da Fastweb S.p.A. (mandataria) e Maticmind S.p.A.
mandante), e di acquisire i servizi di gestione, manutenzione e
assistenza in forma federata sui posti di lavoro informatici di
tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna, per il periodo
compreso dall’avvio dell’attivazione dei servizi ivi previsti,
fissato nel 1/12/2017 fino al 30/11/2021, per l’importo di Euro
2.230.689,09 oltre a Euro 490.751,60 per Iva al 22%, per un totale
di
Euro
2.721.440,69
tramite
l’emissione
dell’ordinativo
principale di fornitura che dovrà avvenire entro il 31 ottobre
2017 così come esplicitato in precedenza;
Di dare inoltre atto, che per quanto attiene agli ordinativi
aggiuntivi in nome e per conto delle Direzioni generali,
dell’Assemblea legislativa, delle agenzie e del Commissario
verranno
emessi
dal
Servizio
ICT
ordinativi
di
fornitura
aggiuntivi in nome e per conto di ciascun soggetti a condizione
che lo stesso abbia preventivamente e con proprio provvedimento:
- assunto idonei impegni di spesa sui propri bilanci annuali e
pluriennali:
- individuato il proprio CIG derivato;
- individuato i riferimenti contabili al fine dell’emissione delle
fatture elettroniche di pagamento da parte della RTI richiamata;
- individuato come RUP la dott.ssa Stefania Papili e come DEC il
dott. Cristiano Annovi che agiranno in nome e per conto della
struttura regionale delegante;
Dato atto che:
 sono
stati
eseguiti,
da
parte
del
Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, i controlli dai
quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come
stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 si è provveduto ad acquisire i Documenti unici di regolarità
contributiva, attualmente in corso di validità, per entrambe
le ditte del R.T.I., trattenuti agli atti del Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, dal quale risulta
che le ditte sono in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali;
Considerato che, al fine di fornire i servizi di cui in
precedenza, con atto notarile registrato presso l’Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Roma2 in data 21 ottobre 2016 al n. 29731
Serie IT, avanti al Notaio Alberto Vladimiro Capasso, Notaio in
Bologna, si è costituito il Raggruppamento temporaneo di impresa
tra la società Fastweb S.p.A. di Milano (mandataria) e Maticmind
S.p.A. di Vimodrone (MI) (mandante), dal quale risulta che la
percentuale di partecipazione all’RTI è:
 Per Fastweb S.p.A. (mandataria): quota di competenza del
80%;
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per Maticmind S.p.A. (mandante): quota di competenza del
20%;

Considerato che:
- è stata presentata in data 27 settembre 2017 richiesta di
informazione antimafia:
• per Fastweb S.p.A. (mandataria) con PG/2017/0631436, prot.
ingresso
MININTERNO:
PR_MIUTG_Ingresso_0141830
del
27
settembre 2017,
• per Maticmind S.p.A. (mandante) con PG/2017/0631049, prot.
ingresso MININTERNO: PG_PR_MIUTG_Ingresso_0141582 del 27
settembre 2017;
- ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 “Codice
delle leggi antimafia”, e possibile, nei casi di urgenza,
procedere immediatamente anche in assenza dell'informazione
antimafia;
- è necessario procedere con il presente provvedimento anche in
assenza delle suddette informazioni del Prefetto non essendo
ancora disponibile, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.), l’esito del controllo di cui alla richiesta
sopracitata e sussistendo la condizione di urgenza di cui al
comma 3 dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, dovuta alla
necessita di mantenere la continuità del servizio in oggetto
prevedendo di dare conto dell’eventuale acquisizione delle
stesse nel primo provvedimento di liquidazione utile;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
di armonizzazione dei sistemi contabili e
delle Regioni, degli enti locali e dei
degli articoli 1 e 2 della legge 5
ss.mm.ii.;

“Disposizioni in materia
degli schemi di bilancio
loro organismi, a norma
maggio 2009, n. 42” e

Richiamato in particolare l’art. 10 “Bilanci di previsione
finanziari” comma 3, lett. b), descrittivo delle fattispecie
contrattuali per le quali è possibile procedere all’assunzione
degli impegni di spesa sugli esercizi non considerati nel bilancio
di
previsione
nonché
l’allegato
4/2
al
medesimo
decreto
legislativo
relativo
al
“Principio,
contabile
applicato
concernente la contabilità finanziaria” ed in specifico il punto
5. “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della
spesa” con riferimento alla voce 5.1 che disciplina, ribadendole,
le fattispecie di contratti per i quali è possibile l’assunzione
delle obbligazioni concernenti le spese correnti per gli esercizi
non considerati nel bilancio di previsione;
Atteso che nelle fattispecie previste al succitato art. 10, comma
3, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed all’Allegato 4/2,
punto 5, voce 5.1 vengono annoverate, tra le altre, le spese
derivanti da contratti di somministrazione;

pagina 15 di 25

Valutato, in ragione della disamina eseguita dal Servizio ICT
Regionale, che il contratto di “servizi di gestione, manutenzione
e assistenza in forma federata sui posti di lavoro informatici di
tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna”, oggetto del
presente provvedimento, rientra nell’ambito del più ampio genus
dei contratti di somministrazione, e che di tale fattispecie
assorbe
tutti
i
tratti
essenziali
che
ne
consentono
l’inquadramento così come disciplinato sotto il profilo normativo
dall’art. 1677 del Codice Civile;
Considerato che, in ragione delle valutazioni operate per
consentire la validazione sull’operatività di esecuzione delle
prestazioni dedotte dal contratto, sia possibile procedere dando
copertura finanziaria al contratto in essere secondo quanto sotto
meglio specificato per gli aspetti contabili;
Valutato, pertanto, che la spesa derivante dal contratto oggetto
del presente provvedimento rientra nelle deroghe previste dal
punto 5.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118 del 2011;
Ritenuto quindi 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., all’assunzione degli impegni di spesa di competenza del
Servizio ICT Regionale per un ammontare complessivo di Euro
2.721.440,69 Iva 22% compresa negli esercizi di riferimento;
Richiamati l'art. 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 e l’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che stabiliscono che
le amministrazioni pubbliche approvano e comunicano, entro il mese
di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire
nella programmazione biennale;
Dato atto che:
- con delibera della Giunta regionale n. 317 del 20 marzo 2017 è
stato approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi ai sensi dell'art. 1, comma 505, della legge 28 dicembre
2015,
n.
208
(legge
di
stabilità
2016).
Modifiche
e
aggiornamento alla DGR 1797/2016”:
- in tale programma è prevista l’acquisizione dei servizi oggetto
del presente provvedimento al punto n. 8 dell’allegato 1) parte
integrante della delibera;
Atteso che:
- in relazione alla natura della fornitura in oggetto, sono
rilevabili rischi interferenti privi di oneri per la sicurezza e
pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008,
è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI) nel quale i costi per la sicurezza sono
stati indicati pari a zero;
- ai sensi dell’art. 11 della convenzione si provvederà ad
integrare per tutte le sedi regionali, comprese quelle
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dell’Assemblea legislativa e di tutte le agenzie, il “Documento
di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI);
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 2.721.440,69 Iva
compresa, trova copertura finanziaria sul Capitolo 3902 “Spese per
servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004,
n.11)”, del bilancio finanziario gestionale 2017, 2018, 2019, 2020
e 2021, secondo l'articolazione precedentemente riportata;
Rilevato che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D. Lgs.
118/2011 e s.m. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo D.
Lgs., secondo i termini di realizzazione, la spesa di cui presente
atto è esigibile negli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:
o Euro 56.696,68 sull’esercizio finanziario 2017;
o Euro 680.360,17 sull’esercizio finanziario 2018;
o Euro 680.360,17 sull’esercizio finanziario 2019;
o Euro 680.360,17 sull’esercizio finanziario 2020;
o Euro 623.663,50 sull’esercizio finanziario 2021;
e pertanto ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i. in relazione anche all’esigibilità della spesa negli
esercizi finanziario 2017,2018,2019,2020 e 2021 e che pertanto si
possa procedere all’assunzione degli impegni di spesa per
complessivi Euro 2.721.440,69, Iva compresa, a favore del RTI fra
Fastweb S.p.a. (mandataria) e Mactimind S.p.a. (mandante);
Preso atto che l’attestazione che la procedura dei conseguenti
pagamenti disposti in attuazione del presente provvedimento a
valere sull’esercizio finanziario 2017 è compatibile con le
prescrizioni previste dall’art.56, comma 6 del citato D. Lgs
n.118/2011 e s.m.
e omologa attestazione dovrà essere resa nei
successivi provvedimenti nei quali si articolerà il processo di
spesa per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021;
Richiamati l'art. 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 e l’art. 21, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, che stabiliscono
che le amministrazioni pubbliche approvano e comunicano, entro il
mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale;
Dato atto, che i dirigenti coinvolti non si trovano nelle
situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi
3 e 4, del D.P.R. n.62 del 2013;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
- 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)”;
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-

n. 1521 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto “Direttiva per
l’applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali”;

Richiamate infine le deliberazioni della G.R. n. 270 del
29/2/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107
del 11/07/2016, e n.477 del 10/04/2017;
Dato atto dei pareri allegati;
d e t e r m i n a
1) di aderire alla Convenzione relativa alla “FORNITURA DI
SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ‐ LOTTO 3 - CIG 6529743263”, ai
sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 N. 388 e
della determina n. 12566/2017, stipulata tra Consip S.p.A, e:
Fastweb S.p.A. (mandataria) con sede legale in Via Caracciolo
n. 51, 20155 Milano,
C.F. e P.I. 12878470157 R.E.A. MI – 1591912
Cap. Soc. i.v. Euro 41.344.209,40
e
Maticmind S.p.A. (mandante) con sede legale in Via Benedetto
Croce n. 1, 20090 Vimodrone (MI),
C.F. e P.I. 05032840968 R.E.A. MI – 1790831
Cap. Soc. i.v. Euro 10.000.000,00
per l’acquisizione di servizi di gestione, manutenzione e
assistenza in forma federata sui posti di lavoro informatici
di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna, per un
totale
dell’ordinativo
di
fornitura
iniziale
e
degli
ordinativi aggiuntivi iniziali pari ad un massimo di euro
4.423.836,02 Iva 22% compresa;
2) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il piano
delle
attività
riprodotto
in
allegato
A
al
presente
provvedimento
che
ne
costituisce
allegato
per
parte
istruttoria a condizione che siano trasmesse in sede di
ordinativo iniziale di fornitura le seguenti modifiche e
integrazioni:
- l’importo
complessivo
dell’ordinativo
principale
di
fornitura e degli ordinativi aggiuntivi da emettere in nome
e per conto dei soggetti regionali coinvolti risulta
inizialmente
pari
a
quello
riportato
nella
tabella
seguente:
Voci
Costi 2017
Gestione dei posti di lavoro
affidati
20.177,58

Costi 2018

Costi 2019

Costi 2020

Costi 2021

Totale Costi

272.670,00

242.130,96 242.130,96 221.953,38 999.062,88
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Assistenza tecnica ai posti di
lavoro
IMAC sui posti di lavoro
Manutenzione dei posti di
lavoro
Totale costi netto

-

58.353,93
62.492,47

695.384,33
320.040,16

466.831,44 466.831,44 427.928,82 2.115.329,96
221.430,00 221.430,00 202.977,50 1.028.370,13

5.592,46
79.744,46
67.109,53 67.109,53 61.517,07 281.073,05
146.616,44 1.367.838,95 997.501,93 997.501,93 914.376,77 4.423.836,02

l’articolazione tra ordinativo principale di fornitura a
carico del Servizio ICT regionale e ordinativi aggiuntivi
da parte delle altre strutture regionali è quello riportato
nella tabella seguente:
Impegni DG/Agenzie
Commissario Sisma
Agenzia protezione civile
DG Cura della Persona/Ag Sanitaria
DG Economia della Conoscenza
Agenzia regionale per il lavoro
Assemblea legislativa
Servizio ICT Regionale
Totale complessivo annuo iva
inclusa

Costi 2017
4.862,83
9.725,65
4.862,83
4.862,83
53.765,62
11.840,00
56.696,68

Costi 2018
58.353,93
116.707,86
53.491,10
58.353,93
211.548,83
189.023,13
680.360,17

Costi 2019
0,00
116.707,86
0,00
58.353,93
0,00
142.079,97
680.360,17

Costi 2020
0,00
116.707,86
0,00
58.353,93
0,00
142.079,97
680.360,17

Costi 2021
0,00
106.982,20
0,00
53.491,10
0,00
130.239,97
623.663,50

146.616,44 1.367.838,95 997.501,93 997.501,93 914.376,77

3) di dare atto che con atto notarile registrato presso
l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma2 in data 21 ottobre
2016 al n. 29731 Serie IT, avanti al Notaio Alberto Vladimiro
Capasso, Notaio in Bologna, si è costituito il Raggruppamento
temporaneo di impresa tra la società Fastweb S.p.A. di Milano
(mandataria) e Maticmind S.p.A. di Vimodrone (MI) (mandante),
dal quale risulta che la percentuale di partecipazione
all’RTI è:
 Per Fastweb S.p.A. (mandataria): quota di competenza del
80%;
 per Maticmind S.p.A. (mandante): quota di competenza del
20%;
4) di dare atto che, per le motivazioni espresse in premesse e
che qui si intendono richiamate:
 il contratto avrà decorrenza dall'avvio dell’attivazione
dei servizi che dovrà avvenire il 01/12/2017, e si
concluderà il 30 novembre 2021;
 l’ordinativo principale di fornitura (contratto) sarà
inoltrato entro il 31 ottobre 2017 al fine di consentire le
verifiche da parte di Consip S.p.A. sui subappalti, secondo
le modalità stabilite dalla Convenzione sopra citata;
5) di dare atto che:
- congiuntamente all’ordinativo principale di fornitura o in
momenti successivi potranno essere trasmessi ordinativi
aggiuntivi in nome e per conto di tutte le strutture
regionali con autonomia di bilancio che abbiano delegato il
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-

-

Servizio ICT Regionale ad operare in nome e per conto loro
fatti salvi l’acquisizione di CIG derivati, impegni e
pagamenti autonomi e disgiunti da quello acquisito dal
Servizio ICT Regionale;
gli ordinativi aggiuntivi di fornitura potranno subire
variazioni positive e negative nel corso dell’intero
periodo contrattuale a seguito di revisione dei beni
oggetto di gestione e manutenzione e/o di revisione della
programmazione annuale dell’organizzazione del servizio
ovvero del numero di IMAC annuali;
Fastweb S.p.A. e Mactimind S.p.A. dovranno adeguare i
propri sistemi gestionali al fine di integrarli con il
sistema informativo regionale per l’acquisizione, lo
smistamento, la gestione e il monitoraggio delle richieste
di assistenza e utilizzare le infrastrutture regionali per
l’accesso
remoto
e
l’assistenza
agli
utenti;
l’amministrazione regionale è disponibile a concedere pieno
accesso
a
tutti
i
sistemi
informativi
funzionali
all’erogazione del servizio nei limiti e con le regole
fissate dai disciplinari di sicurezza e con i vincoli posti
dalla certificazione ISO 27001 dei sistemi informativi
regionali;

6) di dare atto che:
 si provvederà ad allegare all’Ordinativo di Fornitura il
Piano Esecutivo dei Servizi, come allegato obbligatorio
al presente ordinativo;
 prima dell’avvio dell’attivazione dei servizi verrà
sottoscritto il “Patto di integrità in materia di
contratti pubblici regionali” ai sensi di quanto
disposto dalla L. 190/2012 e dalla DGR n. 966/2014;
7) di dare atto che:
- il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema
informativo
di
monitoraggio
delle
gare
(SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a Consip S.p.A. è
6529743263 e che il Codice identificativo di gara derivato
per la presente acquisizione è 7134121EE0;
- 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;
8) di stabilire che il contratto di fornitura disposto con il
presente atto rientra nel novero delle fattispecie dei
contratti di somministrazione per i quali è possibile, sotto
il profilo contabile, assumere prenotazioni di impegni di
spesa con registrazione sugli esercizi finanziari non
considerati nel bilancio di previsione;
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9) di imputare la spesa complessiva a carico del Servizio ICT
Regionale pari ad Euro 2.721.440,69 articolata come segue:
- quanto ad Euro 56.696,68 registrandola al n. 5400 di
impegno 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 e s.m.
(prenotazione
n.
401
assunta
con
determinazione
n.
12566/2017);
- quanto ad Euro 680.360,17 registrandola al n. 714 di
impegno 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 e s.m.
(prenotazione
n.
129
assunta
con
determinazione
n.
12566/2017);
- quanto ad Euro 680.360,17 registrandola al n. 149 di
impegno 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 2019, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con delibera della G.R. n. 2338/2016 e s.m.
(prenotazione
n.
51
assunta
con
determinazione
n.
12566/2017);
- quanto ad Euro 680.360,17 registrandola al n. 45 di impegno
sul Capitolo 3902 “Spese per servizi informatici e di
telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” del
bilancio finanziario gestionale relativo all'annualità
2020;
- quanto ad Euro 623.663,50 registrandola al n. 24 di impegno
sul Capitolo 3902 “Spese per servizi informatici e di
telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” del
bilancio finanziario gestionale relativo all'annualità
2021;
10)
di dare atto che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
s.m.,
la
stringa
concernente
la
codificazione
della
transazione elementare, come definita dal citato decreto
risulta essere la seguente:
Missione
01

Programma
08

Codice economico
U.1.03.02.19.009

COFOG
01.3

Transazio
ni U.E.

SIOPE

C.U.P.

C.I. spesa

8

1030219009

---------------

3

Gestion
e
ordinar
ia
3
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11)
di rimandare, per tutto quanto non specificato nel
presente atto, alla Convenzione e ai relativi allegati di cui
al punto 2 del presente provvedimento;
12)
di
dare
atto
che
alla
liquidazione
dell’importo
complessivo pari ad Euro 2.721.440,69 si provvederà con
propri atti formali, ai sensi della normativa vigente e della
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., 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. 163/2006 e s.m., dal D.P.R. n. 207/2010
e s.m., dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm., e dell’art. 17 del
D.P.R. n. 633/1972, e in ottemperanza a quanto previsto dalla
nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, con le modalità
contenute nella convenzione in parola, sulla base delle
fatture emesse ai sensi dell’art. 9 comma 5 delle condizioni
generali
di
fornitura
(allegato
E
alla
convenzione),
conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche
secondaria, vigente in materia, da parte di tutti i
componenti del R.T.I., successivamente all’accertamento delle
prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste
nei documenti contrattuali, della verifica di conformità ed
emissione del relativo certificato, recante gli importi che
saranno oggetto di fatturazione, nonché del rilascio del
documento unico di regolarità contributiva; il pagamento per
parte imponibile verrà effettuato a favore di Fastweb S.p.a.,
capogruppo mandataria del RTI con Mactmind S.p.A. (mandante),
e
avverrà
sul
c/c
dedicato
alle
commesse
pubbliche,
comunicato dalla società mandataria ed alla stessa intestato,
nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture
medesime, mentre il pagamento per la quota dell’IVA verrà
effettuato
a
favore
dell’Agenzia
delle
Entrate
in
ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/72809 del
5/2/2015; le fatture dovranno essere inviate tramite il
Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle
Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di
fatturazione elettronica il codice 0OUJHV;
13)
di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.:
 la prenotazione di impegno registrata al n. 401 assunta con
determinazione n. 12566/2017 sul Capitolo 3902 anno 2017
viene ridotta per l'importo di Euro 113.393,37;
 l’impegno
corrispondente
alla
prenotazione
di
impegno
registrata al n. 11 assunta con determinazione n. 12566/2017
sul Capitolo 3902 anno 2021 subirà un aumento pari ad Euro
113.393,37 dovuto allo slittamento della data di avvio
dell’attivazione dei servizi al 1° dicembre 2017 anziché al
1°
ottobre
2017
e
dello
slittamento
della
scadenza
contrattuale al 30 novembre 2021 anziché al 30 settembre
2021, come ampiamente motivato in premessa;
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14)
di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, 7° comma del citato D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.;
15)
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;
16)
di dare atto che a chiusura dell’esercizio finanziario al
fine di ottemperare agli adempimenti richiesti dall’allegato
4/2, punto 5.1 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. il presente
provvedimento sarà inserito dal Servizio Gestione della Spesa
regionale nell’elenco dei provvedimenti amministrativi che
dovranno risultare adottati e consolidati da parte delle
strutture
proponenti,
per
la
successiva
trasmissione
all’Assemblea Legislativa.

Stefania Papili
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Allegato parere di regolarità amministrativa

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/2017/15497

IN FEDE
Grazia Cesari
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Allegato parere di regolarità contabile

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., parere di
regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/15497

IN FEDE
Marina Orsi
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