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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- l'art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”;

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

- il  D. Lgs.  n. 50/2016  «Codice dei  contratti pubblici»,  come
modificato  dal  D.lgs.  n.  56/2017  «Disposizioni  integrative  e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» 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., 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 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  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 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 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. 17-
ter;

- 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

Testo dell'atto
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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”;

- 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)  di  cui  alla
deliberazione  n.  831/2016  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

- il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  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;

Viste le disposizioni regionali:

- L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per l’acquisizione di
beni e servizi”, per quanto applicabile;

- L.R. 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società
dell’informazione” ed in particolare l'art. 21;

- la Delibera di Giunta n. 121 del 6/02/2017 avente ad oggetto
“Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza”;

- 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” in particolare la parte generale;

- 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”;
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- la delibera  n. 486  del 10/04/2017  ad oggetto:  “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”; 

- 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”;

Premesso che:

- con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2429  del  28
dicembre  2016,  è  stato  approvato:  “L.R.  28/2007  E  D.G.R.
2416/2008 E SS.MM. - PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE BENI
E  SERVIZI  DELLA  DIREZIONE  GENERALE  RISORSE,  EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI - PRIMO PROVVEDIMENTO” e s.m.;

- nella suddetta programmazione è ricompresa, nell’allegato 3,
l’attuazione, per l’anno 2017 dell’obiettivo ICT 6 “Gestione
e  sviluppo  del  sistema  di  monitoraggio  e  valutazione  di
servizi, progetti e programmi” attraverso la realizzazione,
tra l’altro, dell’attività indicata al punto 2 “Gestione e
manutenzione applicazioni ICT nell’ambito della valutazione e
del monitoraggio di progetti, servizi e programmi ” a valere
sul capitolo 3887 “SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
NELL'AMBITO DEL PIANO TELEMATICO REGIONALE (L.R. 24 MAGGIO
2004, N.11)”;

- che all’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base
della pianificazione delle iniziative operata dal Direttore
generale  della  Direzione  generale  centrale  Organizzazione,
Personale,  Sistemi  Informativi  e  Telematica  (ora  Direzione
generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni) ai sensi
di quanto previsto nella Parte speciale, Appendice 1, punto
2.3, numero 122, della deliberazione della Giunta regionale
n. 2416/2008 e s.m., l’acquisizione di servizi finalizzati
alla  gestione  e  manutenzione  correttiva  del  sistema  di
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monitoraggio SIMON dei progetti e servizi affidati a Lepida
SpA e dei progetti dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna,
rientranti  nella  tipologia  17  “Assistenza  e  manutenzione
ordinaria hardware e software” della tabella di cui al punto
145 della medesima deliberazione;

Vista  la  nota  della  Direzione  generale  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni protocollo NP/2017/14969 del 17/07/2017
con la quale è stato chiesto a questo Servizio di attivare le
procedure amministrative per acquisire i suddetti servizi;

Dato  atto  che,  nel  rispetto  degli  indirizzi  organizzativi  e
funzionali  fissati  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008  e  successive  modifiche,  il  Responsabile  unico  del
procedimento  è  il  sottoscritto  Direttore  generale,  che  svolge
anche  le  funzioni  di  Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto
(DEC);

Considerato che:

 in  base  al  combinato  disposto  dell’art.  19,  comma  5  e
dell’art.  21,  comma  2,  della  L.R.  n.  11/2004,  la  Regione
Emilia-Romagna  è  obbligata  ad  utilizzare  le  convenzioni-
quadro stipulate da Intercent-ER;

 l'Agenzia  regionale  di  sviluppo  dei  mercati  telematici
Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta
del  contraente,  ha  proceduto,  a  seguito  di  procedura  ad
evidenza  pubblica,  all’individuazione  del  fornitore  per  la
fornitura,  tra  l’altro,  dei  servizi  finalizzati  allo
sviluppo,  gestione  e  manutenzione  evolutiva  dei  sistemi
informativi  e  dei  sistemi  di  business  intelligence  della
Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e gli istituti della
Regione Emilia-Romagna 2 – Lotto A, CIG 57168215ED;

 che è stata sottoscritta il 25 novembre 2014, con scadenza 24
novembre 2017 e rinnovata fino al 24/11/2018, una Convenzione
fra  l'Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei  mercati
telematici Intercent-ER e Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A., denominata “Convenzione per la fornitura di servizi
finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva
dei  sistemi  informativi  e  dei  sistemi  di  business
intelligence della Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e
Istituti  della  Regione  Emilia-Romagna  2  -  Lotto  A,  CIG
57168215ED”;

 nel periodo di validità della convenzione (dal 25/11/2014 al
24/11/2018), le singole Strutture regionali potranno emettere
ordinativi  di  fornitura  ed  impegnare  la  spesa  fino  alla
concorrenza dell’importo massimo spendibile previsto per il
lotto di interesse;

Dato atto che i  servizi finalizzati alla gestione e manutenzione
correttiva  del  sistema  di  monitoraggio  SIMON  dei  progetti  e
servizi affidati a Lepida SpA e dei progetti dell’Agenda Digitale
dell’Emilia-Romagna, sono presenti nella predetta Convenzione;
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Richiamato  il  paragrafo  “6.3.  Modalità  di  attivazione  ed
esecuzione della fornitura” del Capitolato tecnico (Lotto A) che
stabilisce le seguenti modalità di adesione alla Convenzione:

Successivamente  alla  stipula  della  convenzione  quadro,  le
Strutture  potranno  richiedere  al  Fornitore  l’attivazione
delle  forniture  attraverso  una  Richiesta  Preliminare  di
fornitura. Tale richiesta conterrà i contenuti dei servizi,
la tipologia delle figure professionali richieste, la durata
della fornitura, ecc.
Entro  15  giorni  solari  dalla  ricezione  della  Richiesta
Preliminare di fornitura, il Fornitore dovrà predisporre un
Piano di Attività che dovrà contenere:

 il  dimensionamento  dei  gruppi  di  lavoro  che  dovranno
erogare  tali  servizi,  in  termini  di  risorse
professionali e giornate/uomo stimate,

 il costo della fornitura determinato sulla base della
tipologia e del numero delle risorse professionali da
impiegare e delle relative tariffe (euro al giorno) di
aggiudicazione.

Qualora  la  Struttura  richieda  modifiche  al  Piano  delle
Attività, il Fornitore deve inviare entro 5 giorni solari un
nuovo Piano che recepisca le osservazioni della struttura.
Una  volta approvato  il Piano  delle Attività,  la Struttura
procederà all’emissione dell’ordinativo di fornitura che darà
inizio alla fornitura;

Dato atto che:

 in particolare, il servizio dovrà prevedere l'analisi e la
risoluzione  delle  eventuali  anomalie  riscontrante,  la
manutenzione  correttiva  ed  adeguativa,  il  supporto  agli
eventuali  adeguamenti  sistemistici,  gli  adeguamenti  della
reportistica  rispetto  alle  esigenze  del  servizio  e  la
produzione  di  eventuali  nuovi  report  di  analisi,
l'aggiornamento  del  manuale  utente  e  del  manuale  tecnico/
sistemistico,  la  disponibilità  presso  il  fornitore
dell'ambiente di sviluppo ed il supporto nelle varie fasi di
test,  collaudo  e  passaggio  in  produzione,  l'aggiornamento
dell’help on line dell’utente;

 il sistema di monitoraggio è a supporto del controllo analogo
della  società  in-house  Lepida  SpA,  che  viene  monitorata
rispetto  alle  attività  affidate  nel  contratto  di  servizio
stipulato con la Regione;

Dato atto che:
 l’“Articolo 4 – Oggetto” di tale Convenzione stabilisce tra

l’altro che:
 la  Convenzione  definisce  la  disciplina  normativa  e

contrattuale,  comprese  le  modalità  di  conclusione  ed
esecuzione del contratto di fornitura di servizi finalizzati
allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi
informativi e sistemi di business intelligence della Giunta,
Assemblea  Legislativa,  Agenzie  e  Istituti  della  Regione
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Emilia-Romagna, tutto come meglio specificato nel Capitolato
Tecnico Lotto A; 

 oggetto della Convenzione, per il Lotto A, è la fornitura di
servizi erogati da risorse umane con requisiti di competenza
ed  esperienza  professionale,  finalizzati  allo  sviluppo,
evoluzione e gestione dei sistemi informativi della Regione
Emilia-Romagna  descritti  nel  Paragrafo  4  “Contesto
applicativo  Lotto  A”  del  relativo  Capitolato  Tecnico,  che
comunque non è da intendersi esaustivo della situazione al
momento dell’attivazione della convenzione poiché il contesto
applicativo è in continua evoluzione;

Considerato  che  al  fine  di  realizzare  la  manutenzione
correttiva ed adeguativa del sistema di monitoraggio SIMON
dei progetti e servizi affidati a Lepida SpA e dei progetti
dell’Agenda  Digitale  dell’Emilia-Romagna,  la  Direzione
generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e  Istituzioni,  ha
provveduto, come previsto dalla Convenzione sopra indicata,
ad  inoltrare  una  Richiesta  preliminare  di  fornitura
relativamente ad un piano delle attività da svolgersi, e ai
relativi costi, per il periodo decorrente dalla data di avvio
dell'esecuzione  delle  prestazioni  fino  al  31/12/2017,  alla
quale la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con
sede legale in Roma, Via San Martino della Battaglia 56, ha
risposto nel termine di 15 gg solari dalla ricezione della
richiesta;

Visto  il  Piano  di  attività,  comprendente  l’offerta,
presentato dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica SpA
di Roma, acquisita con protocollo PG20170522958, relativo a
servizi finalizzati alla manutenzione correttiva e gestione
delle applicazioni informatiche in particolare comprendenti
le seguenti attività:

 l'analisi  e  la  risoluzione  delle  eventuali  anomalie
riscontrante nel sistema in produzione,

 la manutenzione correttiva ed adeguativa,

 il supporto agli eventuali adeguamenti sistemistici,

 gli  adeguamenti  della  reportistica  rispetto  alle
esigenze del servizio,

 la produzione di eventuali nuovi report di analisi,

 l'aggiornamento  del  manuale  utente  e  del  manuale
tecnico/ sistemistico,

 la  disponibilità  presso  il  fornitore  dell'ambiente  di
sviluppo,

 il  supporto  nelle  varie  fasi  di  test,  collaudo  e
passaggio in produzione,
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 l'aggiornamento dell’help on line dell’utente,

 l’assistenza specialistica per la gestione dei sistemi
informativi in esercizio,

 la  redazione  di  documentazione  connessa  alle  attività
oggetto della fornitura,

 l’attività di project management connessa alle attività
oggetto della fornitura,

e  che,  per  i  servizi  sopra  citati,  prevede  un  gruppo  di
lavoro,  composto  con  le  figure  professionali  previste  dal
Capitolato tecnico, per la realizzazione dei quali è stato
stimato  un  impegno  di  n.  37  giornate,  distribuite  come
specificato nella tabella che segue:

Figura
professionale

Tariffa
giornaliera
Iva esclusa

n.giornate 2017 Totale

Capo Progetto 500,00 3 1.500,00

Analista  di
Business

430,00 4 1.720,00

Analista  di
Sistemi
Informativi
Senior

390,00 4 1.560,00

Analista
Programmatore
Senior

320,00 11 3.520,00

Analista
Programmatore
Junior

260,00 15 3.900,00

TOTALE 37 12.200,00

Dato  atto  che,  in  attuazione  delle  “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,
in  virtù  delle  quali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
previgenti,  così  come  specificato  al  punto  1.  “5)  Adesioni  a
convenzioni  stipulate  prima  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo
Codice”, l'adesione alla convenzione viene operata in attuazione
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

Considerato che il sottoscritto Direttore generale alle “Risorse,
Europa,  innovazione  e  istituzioni”  provvederà  all’emissione
dell’ordinativo di fornitura a favore della società Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma, Via San
Martino della Battaglia 56, secondo quanto previsto dagli artt. 5,
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6 e 7 della sopracitata Convenzione, per un quantitativo pari a n.
37 giornate lavorative e per i servizi individuati nel piano delle
attività;

Dato atto inoltre che:

 il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla Convenzione Intercent-ER “Lotto
A - fornitura dei servizi finalizzati allo sviluppo, gestione
e  manutenzione  evolutiva  dei  sistemi  informativi  e  dei
sistemi  di  business  intelligence  della  Giunta,  Assemblea
Legislativa,  Agenzie  e  gli  istituti  della  regione  Emilia-
Romagna 2" è  57168215ED e che il Codice identificativo di
gara derivato per la presente acquisizione è Z301FDBBC2;

 che  l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge n.
3/2003;

Ritenuto,  pertanto,  di  aderire  alla  citata  Convenzione,
sottoscritta fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici  Intercent-ER  e  Engineering  Ingegneria  Informatica
S.p.A. e di acquisire detti servizi finalizzati allo sviluppo,
gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei
sistemi  di  business  intelligence  della  Giunta,  Assemblea
legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 -
Lotto A, per il periodo compreso dall’avvio dell’esecuzione delle
prestazioni ivi previste fino al 31/12/2017, per l’importo di
Euro 12.200,00 oltre a Euro 2.684,00,00 per IVA al 22%, per un
importo complessivo di Euro 14.884,00;

Dato atto che:
 sono stati eseguiti, da parte di Intercent-Er, i controlli

dai quali risulta che non sussistono motivi di esclusione,
come stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.;

 si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità
contributiva,  attualmente  in  corso  di  validità,  trattenuto
agli  atti  del  Servizio  Approvvigionamenti,  patrimonio  e
logistica, dal quale risulta che la ditta Engineering è in
regola  con  i  versamenti  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali;

 il contratto avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle
prestazioni,  che dovrà avvenire entro il 15 novembre, e si
concluderà il 31 dicembre 2017;

Dato atto che i dirigenti responsabili della istruttoria, della
decisione e della esecuzione del contratto non si trovano nelle
situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi
3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Visto l’art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. 159/2011 “Codice
delle  leggi  antimafia”  e  s.m.,  ai  sensi  del  quale  la
documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli
atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non
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supera i 150.000,00 euro, e dunque non è necessaria nel caso di
specie;

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

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 14.884,00, Iva 
compresa, trova copertura finanziaria 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 2017, che 
presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione 
della G.R. n. 2338/2016 e s.m.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.  in  relazione  anche  all’esigibilità  della  spesa
nell'esercizio finanziario 2017 e che pertanto si possa procedere
all’assunzione  dell'impegno  di  spesa,  per  complessivi  Euro
14.884,00,  Iva  compresa,  a  favore  di  Engineering  Ingegneria
Informatica SpA con sede a Roma;

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

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in
attuazione  del  presente  atto  è  compatibile  con  le  prescrizioni
previste all’art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  270  del
29/2/2016 e n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107
del 11/07/2016 e n.477 del 10/04/2017 e n. 56/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

d e t e r m i n a

1) di aderire alla Convenzione, sulla base di quanto specificato
in  premessa,  denominata  “Convenzione  per  la  fornitura  di
servizi  finalizzati  allo  sviluppo,  gestione  e  manutenzione
evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business
intelligence  della  Giunta,  Assemblea  legislativa,  Agenzie  e
Istituti  della  Regione  Emilia-Romagna  2  -  Lotto  A   CIG
57168215ED”,  Rep.  RSPIC/2014/179,  stipulata  in  data  25
novembre  2014,  con  scadenza  24/11/2018,  fra  l'Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER
e 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con sede legale in
Roma, Via San Martino della Battaglia 56, c.a.p. 00185, C.F. e
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CCIAA Roma 00967720285, P.IVA 05724831002, R.E.A. 531128, Cap.
Soc i.v. euro 31.875.000,00, 

acquisendo,  in  attuazione  della  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2429/2016  e  s.m.,  i  servizi  finalizzati  alla
gestione e manutenzione correttiva del sistema di monitoraggio
SIMON  dei  progetti  e  servizi  affidati  a  Lepida  SpA  e  dei
progetti dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, individuati
nel Piano delle attività con protocollo PG20170522958, agli
atti di questa Direzione;

2) di dare atto che alla stipula del contratto si darà luogo con
l'invio, tramite la piattaforma telematica di Intercent-ER, di
un ordinativo di fornitura sottoscritto digitalmente, secondo
le modalità stabilite dalla Convenzione sopra citata, e avrà
decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, che
dovrà avvenire entro il 15 novembre, e si concluderà il 31
dicembre 2017;

3) di dare atto che:

 il Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema
informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla Convenzione Intercent-ER “Lotto
A - fornitura dei servizi finalizzati allo sviluppo, gestione
e  manutenzione  evolutiva  dei  sistemi  informativi  e  dei
sistemi  di  business  intelligence  della  Giunta,  Assemblea
Legislativa,  Agenzie  e  gli  istituti  della  regione  Emilia-
Romagna 2" è 57168215ED e che il Codice identificativo di
gara derivato per la presente acquisizione è Z301FDBBC2;

 l’acquisizione  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge n.
3/2003;

 nel  rispetto  degli  indirizzi  organizzativi  e  funzionali
fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008
e  successive  modifiche,  il  Responsabile  unico  del
procedimento è il sottoscritto Direttore generale, che svolge
anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto
(DEC);

4) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  Euro  14.884,00
registrandola  al  n.  5638 di  impegno  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
2017, che presenta la necessaria disponibilità approvata con
D.G.R. n. 2338/2016 e s.m.;

5) 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:
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Missione Programma Codice economico COFOG

14 04 U.1.03.02.19.005 4.7

Transazioni
U.E.

SIOPE
C.U.P. C.I.

spesa

Gestione
ordinari

a

8 1030219005 --------- 3 3

6) di rimandare, per tutto quanto non specificato nel presente
atto, alla sopracitata Convenzione sottoscritta il 25 novembre
2014,  con  scadenza  24  novembre  2017  e  rinnovata  fino  al
24/11/2018, a seguito di gara, fra l'Agenzia regionale per lo
sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER  e  Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A., denominata “Convenzione per la
fornitura  di  servizi  finalizzati  allo  sviluppo,  gestione  e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi
di business intelligence della Giunta, Assemblea legislativa,
Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 - Lotto A,
Rep. RSPIC/2014/179”;

7) di dare atto che, ai sensi della normativa vigente e della
deliberazione 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,  si  provvederà  con  propri
atti formali alla liquidazione dell'importo di euro 14.884,00,
con le modalità contenute nella Convenzione in parola, sulla
base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste
dalla  normativa,  anche  secondaria,  vigente  in  materia,
successivamente al certificato di verifica di conformità; il
pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore  di
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, 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;  il  pagamento  alla  ditta  sarà
disposto entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture (art.
4,  comma  2,  lettera  a),  D.Lgs.  n.  231/2002);  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;

8) di  dare  atto  che  si  provvederà  agli  adempimenti  previsti
dall’art.  56,  7°  comma  del  citato  D.  Lgs  n.  118/2011  e
ss.mm.;

9) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
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provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Francesco Raphael Frieri
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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/2017/14885

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., parere di
regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/14885

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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