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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. 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. 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
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
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-

-

-

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”;
- 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”;
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- 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. 443 del 5 aprile
2017, così come modificata e integrata dalla deliberazione della
Giunta regionale 620 del 15 maggio 2017, 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” e s.m.;
- nella suddetta programmazione è ricompresa l’attuazione, per
l’anno 2017, dei seguenti obiettivi:
 ICT
2
“Evoluzione
dell’infrastruttura
tecnologica,
telematica
e
applicativa
dei
sistemi
informativi”
attraverso la realizzazione dell’attività indicata al punto
1 “Acquisizione di prodotti hardware informatici e per la
telecomunicazione,
comprese
le
relative
attività
di
installazione, configurazione e collaudo a corpo” a valere
sul capitolo 3905 “Acquisto di hardware a supporto del
sistema informativo-informatico e di telecomunicazione
regionale (L.R. 24 mannio 2004, n.11);
 ICT
10
“Attuazione
del
Programma
INTERREG
ADRION”
attraverso la realizzazione, tra l’altro, dell’attività
indicata al punto 1 “Acquisto Hardware” a valere sui
seguenti capitoli:
 3603 “Spese per acquisto hardware per il programma
Adrion QUOTA FESR (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C
(2005) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)”;
 3611 “Spese per acquisto hardware per il programma
Adrion QUOTA IPA (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C
(2005) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)”;
 3595 “Spese per acquisto hardware per il programma
Adrion QUOTA STATO (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COM-MISSIONE EUROPEA C
(2005) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)”;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 874 del 16 giugno
2017, così come modificata e integrata dalla deliberazione della
Giunta regionale 1418 del 25 settembre 2017, è stato approvato
“L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 e ss.mm. -modifiche e
integrazioni al programma 2017-2019 di acquisizione di beni e
servizi della direzione generale cura del territorio e ambiente.
quarto provvedimento” e s.m.;
- nella suddetta programmazione è ricompresa l’attuazione, per
l’anno 2017, dei seguenti obiettivi:
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ICT 5 “Sviluppo del sistema informativo a supporto delle
attività di competenza della Direzione Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente” attraverso la realizzazione,
tra
l’altro,
dell’attività
indicata
al
punto
2
“Acquisizioni dispositivi hardware NUOVA” a valere sul
capitolo 37203 “Spese per acquisizioni hardware per
l’adeguamento e lo sviluppo del sistema informativo
ambientale nei campi delle diverse matrici ambientali (art.
99, L.R.21 aprile 1999, n.3) “;
 ICT 15 “Attuazione Progetto LIFE Integrato “PREPAIR” Po
Regions
Engaged
to
Policy
of
AIR”
attraverso
la
realizzazione
dell’attività
indicata
al
punto
1
“Acquisizione di dispositivi HW per la costituzione
dell’info point regionale sull’efficienza energetica” a
valere sui capitoli:
 38270 “Spese per l’acquisizione di strumentazioni
informatiche per l’attuazione del Progetto LIFE
integrato “PREPAIR” nell’ambito del programma LIFE
(Regg. CE 1293/2013 e 614/2007; Contratto n. LIFE15
IPE IT013 PREPAIR del 14/12/2016) – Quota U.E. “;
 38286 “Spese per l’acquisizione di strumentazione
informatica
per
l’attuazione
del
Progetto
LIFE
integrato “PREPAIR” nell’ambito del programma LIFE
(Regg. CE 1293/2013 e 614/2007; Contratto n. LIFE15
IPE IT013 PREPAIR del 14/12/2016) – Quota RER”
- che nelle attività sopraindicate è da ricomprendere, sulla base
della pianificazione delle iniziative operata dal Direttore
generale della 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
portatili ultraleggeri per tutte le strutture regionali, i
telelavoratori e il programma transnazionale Interreg V B
Adrion,
rientranti
nella
tipologia
8
“Apparecchiature
informatiche, relativi accessori e ricambi”;


Dato atto che:
- nella D.G.R. n. 1418/2017, si stabilisce al punto 3 che, con
particolare riferimento all’attività 2 dell’obiettivo ICT 5, al
fine
di
garantire
una
gestione
unitaria
delle
risorse
disponibili,
all’assunzione
delle
necessarie
obbligazioni
giuridiche provvederà la Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni, sentito il relativo Responsabile di
assegnazione delle risorse;
- con comunicazione del 30/06/2017 (NP/2017/13674) il responsabile
del
Servizio
Coordinamento
delle
Politiche
Europee,
Programmazione Cooperazione, Valutazione ha autorizzato il
responsabile del Servizio ICT Regionale Dott. Stefania Papili ad
utilizzare le risorse del Programma transnazionale Interreg V B
Adrion
fino
ad
una
consistenza
di
Euro
12.000,01
per
l’acquisizione di dotazioni hardware per il programma Adrion;
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- con comunicazione del 6/11/2017 (PG/2017/700646) e facendo
seguito al punto 7 della deliberazione di giunta regionale n.
874/2017 con particolare riguardo all’obiettivo 15 “Attuazione
Progetto LIFE Integrato “PREPAIR” Po Regions Engaged to Policy
of AIR”, il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti
Fisici ha richiesto alla Dott.ssa Stefania Papili:
 di acquisire 2 portatili ultraleggeri secondo lo standard
regionale;
 che il costo dell’acquisto dei due notebook ultraleggeri
necessari a garantire il raggiungimento dell’obiettivo
indicato è quantificabile in Euro 2.050,00 iva inclusa da
imputare proporzionalmente ai capitoli richiamati nel
rispetto del valore degli stanziamenti (40% sul capitolo
38286 e 60% sul capitolo 38270);
 di assumere il ruolo di RUP in attuazione della DGR
1718/2016 e come altresì stabilito dallo stesso punto 7
della DGR n. 874/2017, “al fine di garantire una gestione
unitaria delle risorse disponibili, all’assunzione delle
necessarie obbligazioni giuridiche provvederà la Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni,
sentiti i relativi Responsabili di assegnazione delle
risorse”,
Vista la nota del Servizio ICT e Istituzioni protocollo
NP/2017/19514 del 15/09/2017 con la quale è stato chiesto al
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica di attivare le
procedure amministrative per acquisire portatili ultraleggeri per
tutte le strutture regionali, i telelavoratori e il Programma
transnazionale Interreg V B Adrion, mediante adesione alla
convenzione Intercent-ER denominata “Notebook 7” aggiudicata a
Zucchetti informatica S.p.A.;
Dato atto che, 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:
- secondo quanto stabilito dalla determinazione del Direttore
generale alle “Risorse, Europa, innovazione e istituzioni” n.
16509 del 20/10/2017 il Responsabile unico del procedimento è
la sottoscritta 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;
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 convenzioniquadro stipulate da Intercent-ER;
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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 di portatili denominata “PC Notebook 7, dispositivi
opzionali e servizi connessi” CIG master 6582360F4B;
che è stata sottoscritta il 6 giugno 2016, con scadenza il 5
dicembre 2017, una Convenzione fra l'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e Zucchetti
Informatica S.p.A., denominata “PC Notebook 7 dispositivi
opzionali e servizi connessi”, CIG master 6582360F4B;
nel periodo di validità della convenzione (dal 06/07/2016 al
05/12/2017), tutte le amministrazioni 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 il fabbisogno regionale di postazioni di lavoro
mobili cresce costantemente sulla base di quattro dinamiche
indipendenti riepilogate di seguito:
 i notebook, in particolare i modelli ultraleggeri, hanno
raggiunto e spesso garantiscono prestazioni e durata in
termini di affidabilità a adeguamento ai nuovi standard
emergenti superiori a quelle dei posti di lavoro ordinari;
 il costo dei notebook ultraleggeri si sta sempre più
avvicinando al costo di un PC fisso;
 i notebook ultraleggeri sostituiscono, se dotati di docking
station, completamente il PC desktop in particolare per gli
utenti che operano in telelavoro con due desktop o operano
con elevata flessibilità di tempo e mobilità di luogo e/o
svolgono mansioni su più sedi sul territorio regionale;
 il numero di telelavoratori, smartworker, nomadi e ad elevata
mobilità sta crescendo in regione a causa di iniziative di
ampliamento di contingenti ammessi e iniziative sperimentali;
 il patrimonio di dotazioni mobili di tutte le strutture
regionali e dei telelavoratori ha una età media superiore ai
7 anni, è costituito da modelli tecnologicamente obsoleti,
molto
pesanti
da
trasportare
e
risulta
per
il
75%
incompatibile con la necessaria migrazione a Windows 10
pianificata per l’esercizio 2018;
 tra questi risulta oltremodo inadeguata la dotazione di
notebook ultraleggeri delle strutture che gestiscono il
Programma transnazionale Interreg V B Adrion e della
Direzione Generale territorio e ambiente impegnata nella
stesura a applicazione della nuova legge regionale in materia
urbanistica;
 risulta pertanto necessario, congiuntamente ad interventi di
rinnovo del patrimonio di dotazioni portatili in uso in
particolare
ai
telelavoratori
e
di
interventi
di
potenziamento tramite sostituzione dei dischi con supporti
SSD e il raddoppio della RAM per una porzione del patrimonio,
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procedere ad un potenziamento del parco Notebook Ultraleggeri
a disposizione ormai limitato a poche decine e
non più in
grado di soddisfare le richieste quotidiane di assegnazioni
di dotazioni, in particolare a telelavoratori;
Dato atto che, al fine di avviare un primo parziale rinnovo delle
dotazioni di notebook ultraleggeri, risulta necessario procedere
ad acquisire, tramite adesione alla convenzione Intercent-ER
denominata “Notebook 7 dispositivi opzionali e servizi connessi”,
139 Notebook ultraleggeri, di cui:
- 109 a favore di tutte le strutture regionali con particolare
riguardo al potenziamento delle dotazioni da assegnare agli
utenti mobili;
- 13 a favore del progetto Adrion;
- 2 a favore del progetto “PREPAIR”;
- 15 a favore della Direzione generale cura del territorio e
ambiente;
con la seguente configurazione ritenuta idonea a garantire la
sostituzione
di
doppie
dotazioni
oggi
in
uso
a
molti
telelavoratori con prestazioni adeguate e superiori a quelle dei
PC tradizionali, elevata portabilità e la garanzia del loro
adeguamento software per oltre 60 mesi, specificati come segue:
 PC NOTEBOOK ASUS P302LA ultraleggero 13 pollici con Sistema
Operativo Windows 10 e 8 GB di RAM
 Disco SSD da 240 GB sostitutivo del Disco Sata tradizionale a
compensazione di un aumento di Ram di valore equivalente;
 Docking Station Completa USB 3.0
 Assistenza tecnica on-site per il 4° e 5° Anno
 Configurazione del Notebook da parte del fornitore sulla base
di una immagine standard regionale;
per un importo complessivo dell’ordine pari a Euro 116.764,00
oltre ad iva al 22% pari ad Euro 25.688,08 e per un totale di Euro
142.452,08;
Richiamata la convenzione ed in particolare:
 l’art. 4 “Oggetto” nel quale si stabilisce tra l’altro che:
 la Convenzione definisce la disciplina normativa e
contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed
esecuzione della fornitura di Personal Computer, dei
dispositivi
opzionali
e
dei
servizi
connessi
e
accessori;
 con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga
irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni
Contraenti a fornire i prodotti di cui al presente Atto
nonché a prestare i servizi connessi, nella misura
richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli
Ordinativi
di
Fornitura,
il
tutto
nei
limiti
dell’importo
massimo
spendibile,
pari
a
Euro
1.087.900,00, IVA esclusa.
 Con
l’emissione
dell’Ordinativo
di
Fornitura
le
Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto
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per la fornitura di Personal Computer e relativi
dispositivi e servizi anche opzionali laddove richiesti;
l’art. 6 – “Modalità di conclusione” nel quale si stabilisce
tra l’altro che:
 In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in
forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura
con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la
semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi
Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle
Amministrazioni.
 Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo
da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico messo
a disposizione da Intercent-ER e devono essere inviati e/o
trasmessi
dalle
Amministrazioni
Contraenti
in
via
telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con
firma digitale, attraverso il Sistema. Il Fornitore non può
dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in
modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
l’art.7 “Durata” nel quale si stabilisce tra l’altro che:
 Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui
all’Articolo 4, comma 2 eventualmente incrementato ai sensi
dell’Articolo 4, comma 6 la presente Convenzione ha una
durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua
sottoscrizione.;
 Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il
periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire
alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La
Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante
per la regolamentazione dei contratti attuativi della
medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei
medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
 I singoli Ordinativi di Fornitura daranno origine ad un
servizio di assistenza e manutenzione on-site della durata
di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di consegna.
 Se,
per
qualsiasi
motivo
cessi
l’efficacia
della
Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il
Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione,
anche
tecnica,
affinché
possa
essere
garantita
la
continuità dei servizi, soprattutto nel caso cui gli stessi
vengano successivamente affidati a ditte diverse dal
medesimo Fornitore.
l’art.11 “Modalità e termini di esecuzione della fornitura”
si stabilisce che
 Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun
Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di
Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni
richiesti nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le
modalità stabilite ed esattamente nei luoghi indicati, così
come specificato all’Articolo 12;
l’art. 12 “Servizi” nel quale si stabilisce che oltre alla
fornitura dei Personal Computer e degli eventuali dispositivi
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opzionali, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi il
cui costo è compreso in quello dei PC e dei dispositivi
opzionali indicati e dettagliati nella convenzione citata
Dato atto che per la fornitura in oggetto sono stati individuati i
notebook e gli accessori necessari per garantire le configurazioni
standard individuate riportati nella tabella successiva:
Oggetto
PC NOTEBOOK ASUS P302LA ultraleggero 13 pollici

Costo
unitario

Numero
pezzi

Totale netto

578

139

80.342,00

Assistenza Tecnica on-site 4° e 5° anno

38

139

5.282,00

Copertura danni accidentali
RAM Aggiuntiva
TOTALE NETTO
IVA 22%
COSTO LORDO

30
29

139
930

4.170,00
26.970,00
116.764,00
25.688,08
142.452,08

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.;
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 “PC
Notebook 7 dispositivi opzionali e servizi connessi" è
6582360F4B e che il Codice identificativo di gara derivato
per la presente acquisizione è 7224372C5C;
 il Codice unico di progetto assegnato dalla competente
struttura ministeriale per il progetto di investimento
pubblico connesso ai servizi oggetto del presente atto è
E39J17000660002;
Ritenuto, pertanto, di aderire alla Convenzione per la fornitura
di “PC Notebook 7, dispositivi opzionali e servizi connessi” in
oggetto, sottoscritta fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici Intercent-ER e Zucchetti Informatica S.p.A. per
l’acquisizione di portatili ultraleggeri per tutte le strutture
regionali, i telelavoratori e il programma transnazionale Interreg
V B Adrion, il cui importo complessivo è pari ad Euro 116.764,00
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oltre a Euro 25.688,08 per IVA al 22%, per un totale di Euro
142.452,08,
per
una
durata
che
decorrerà
dall’avvio
dell’esecuzione delle prestazioni, previsto per il 1° dicembre
2017 e si concluderà entro il 31 dicembre 2017, termine ultimo di
consegna della fornitura;
Considerato che la sottoscritta Responsabile del Servizio ICT
Regionale provvederà:
 all’emissione dell’ordinativo di fornitura a favore della
società Zucchetti Informatica S.p.A. sede legale in Lodi, via
San Fereolo 9/A, C.F. e P. IVA 09588050154, secondo quanto
previsto dagli artt. 5 e 6 della sopracitata Convenzione, per
i quantitativi di prodotti precedentemente elencati;
 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 DGR
n. 966/2014;
Dato atto che, pur essendo il progetto PREPAIR cofinanziato da un
contributo comunitario “a rendicontazione”, a fronte degli impegni
di spesa assunti col presente atto non si maturano ulteriori
crediti in quanto gli impegni stessi trovano copertura in somme
già accertate;
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 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;
 ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. a) del D.lgs. 159/2011
“Codice delle leggi antimafia” e s.m., la documentazione
antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i
contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non
supera i 150.000,00 euro;
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;
Atteso che in relazione alla natura dei servizi oggetto del
presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto
ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 non
sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico
di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
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Dato atto che la spesa complessiva di Euro 142.452,08 Iva
compresa, trova copertura finanziaria come segue:
- Euro 113.402,07 sul capitolo 3905 “Acquisto di hardware a
supporto del sistema informativo-informatico e di
telecomunicazione regionale (L.R. 24 maggio 2004, n.11)”;
- Euro 8.426,35 sul capitolo 3603 “Spese per acquisto hardware per
il programma Adrion QUOTA FESR (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005) 7147
FINAL DEL 20/10/2015)”;
- Euro 1.345,93 sul capitolo 3611 “Spese per acquisto hardware per
il programma Adrion QUOTA IPA (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005) 7147
FINAL DEL 20/10/2015)”;
- Euro 2.227,73 sul capitolo 3595 “Spese per acquisto hardware per
il programma Adrion QUOTA STATO (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COM-MISSIONE EUROPEA C (2005) 7147
FINAL DEL 20/10/2015)”;
- Euro 15.000,00 sul Capitolo 37203 “Spese per acquisizioni
hardware per l’adeguamento e lo sviluppo del sistema informativo
ambientale nei campi delle diverse matrici ambientali (ART. 99,
L.R. 21 aprile 1999, n.3)”;
- Euro 1.230,00 sul Capitolo 38270 “Spese per l’acquisizione di
strumentazione informatica per l’attuazione del Progetto LIFE
integrato “PREPAIR” nell’ambito del programma LIFE (Regg. CE
1293/2013 e 614/2007; Contratto n. LIFE15 IPE IT013 PREPAIR del
14/12/2016) – Quota U.E.”;
- Euro 820,00 sul Capitolo 38286 “Spese per l’acquisizione di
strumentazione informatica per l’attuazione del Progetto LIFE
integrato “PREPAIR” nell’ambito del programma LIFE (Regg. CE
1293/2013 e 614/2007; Contratto n. LIFE15 IPE IT013 PREPAIR del
14/12/2016) – Quota RER”;
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.; lo schema riepilogativo è il seguente:
DESCRIZIONE
Servizio ICT
Adrion
Adrion
Adrion
DG ambiente
Prepair - UE
Prepair - RER
TOTALE

CAPITOLI
3905
3603
3611
3595
37203
38270
38286

TIPOLOGIE
8
8
8
8
8
8
8

IMPORTO
€ 92.952,52
€ 6.906,84
€ 1.103,22
€ 1.826,01
€ 12.295,08
€ 1.008,20
€ 672,13
€ 116.764,00

Iva
€ 20.449,55
€ 1.519,51
€ 242,71
€ 401,72
€ 2.704,92
€ 221,80
€ 147,87
€ 25.688,08

TOTALE
€ 113.402,07
€ 8.426,35
€ 1.345,93
€ 2.227,73
€ 15.000,00
€ 1.230,00
€ 820,00
€ 142.452,08

Dato atto che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all'imputazione della spesa dal comma 1 art. 56 del D. Lgs.
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118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.
Lgs., secondo i termini di realizzazione dei servizi, la spesa di
cui presente atto è interamente esigibile nell’esercizio 2017;
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
142.452,08, Iva compresa, a favore di Zucchetti Informatica
S.p.A.;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in
attuazione del presente provvedimento a valere per l’esercizio
finanziario 2017 è compatibile con le prescrizioni previste
dall’art.56, comma 6 del citato D. Lgs n.118/2011 e s.m.;
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, sulla base di quanto specificato in premessa, alla
Convenzione per la fornitura di “PC Notebook 7, dispositivi
opzionali
e
servizi
connessi
CIG
6582360F4B”,
Rep.
RSPIC/63/2016, stipulata in data 6 giugno 2016, con scadenza 5
dicembre 2017, fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici Intercent-ER e:
Zucchetti informatica S.p.A. sede legale in via San Fereolo
9/A, 26900 Lodi,
C.F. e P. Iva 09588050154,
R.E.A. n. LO - 1306630,
Capitale sociale i.v. Euro 100.000,00,
per l’acquisizione di portatili ultraleggeri per tutte le
strutture
regionali,
i
telelavoratori
e
il
programma
transnazionale Interreg V B Adrion, in attuazione delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 443/2017 e s.m. e
874/2017 e s.m., per un importo complessivo pari ad Euro
116.764,00 oltre a Euro 25.688,08 per IVA al 22%, per un
totale di Euro 142.452,08;

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;
 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 DGR
n. 966/2014;
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il contratto avrà decorrenza dall’avvio dell’esecuzione delle
prestazioni, previsto per il 1° dicembre 2017 e si concluderà
entro il 31 dicembre 2017, termine ultimo di consegna della
fornitura;

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 “PC
Notebook 7 dispositivi opzionali e servizi connessi" è
6582360F4B e che il Codice identificativo di gara derivato
per la presente acquisizione è 7224372C5C;
 il Codice unico di progetto assegnato dalla competente
struttura ministeriale per il progetto di investimento
pubblico connesso ai servizi oggetto del presente atto è
E39J17000660002;

4)

di imputare la spesa complessiva di Euro 142.452,08 come
segue:
- quanto ad euro 113.402,07 registrata al numero 5880 di
impegno sul capitolo 3905 “Acquisto di hardware a supporto
del sistema informativo-informatico e di telecomunicazione
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
delibera della Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m.;
- quanto ad euro 8.426,35 registrata al numero 5881 di
impegno sul capitolo 3603 “Spese per acquisto hardware per
il programma Adrion QUOTA FESR (REGOLAMENTO UE N.
1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA C (2005) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m.;
- quanto ad euro 1.345,93 registrata al numero 5882 di
impegno sul capitolo 3611 “Spese per acquisto hardware per
il programma Adrion QUOTA IPA (REGOLAMENTO UE N. 1303/2013;
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2005)
7147 FINAL DEL 20/10/2015)” del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con delibera della
Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m.;
- quanto ad euro 2.227,73 registrata al numero 5883 di
impegno sul capitolo 3595 “Spese per acquisto hardware per
il programma Adrion QUOTA STATO (REGOLAMENTO UE N.
1303/2013; DECISIONE DI ESECUZIONE DEL-LA COM-MISSIONE
EUROPEA C (2005) 7147 FINAL DEL 20/10/2015)” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m.;
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-

-

-

quanto ad euro 15.000,00 registrata al numero 5884 di
impegno sul Capitolo 37203 “Spese per acquisizioni hardware
per l’adeguamento e lo sviluppo del sistema informativo
ambientale nei campi delle di-verse matrici ambientali
(ART. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.3)” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m.;
quanto ad euro 1.230,00 registrata al numero 5885 di
impegno sul Capitolo 38270 “Spese per l’acquisizione di
strumentazione informatica per l’attuazione del Progetto
LIFE integrato “PREPAIR” nell’ambito del programma LIFE
(Regg. CE 1293/2013 e 614/2007; Contratto n. LIFE15 IPE
IT013 PREPAIR del 14/12/2016) – Quota U.E.” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m.;
quanto ad euro 820,00 registrata al numero 5886 di impegno
sul
Capitolo
38286
“Spese
per
l’acquisizione
di
strumentazione informatica per l’attuazione del Progetto
LIFE integrato “PREPAIR” nell’ambito del programma LIFE
(Regg. CE 1293/2013 e 614/2007; Contratto n. LIFE15 IPE
IT013 PREPAIR del 14/12/2016) – Quota RER” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 2338/2016 e s.m.;

5)

di dare atto inoltre che a fronte degli impegni di spesa
assunti col presente atto, per il progetto PREPAIR, non si
procederà all’accertamento di ulteriori crediti in quanto gli
impegni, assunti al punto precedente, trovano copertura in
somme già accertate;

6)

di dare 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 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;
- ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. a) del D.lgs. 159/2011
“Codice delle leggi antimafia” e s.m., la documentazione
antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i
contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non
supera i 150.000,00 euro;

7)

di dare atto che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.,
le stringhe concernenti la codificazione della transazione
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elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la
seguente:
Capitolo 3905
Missione
01

Programma
08

Codice economico
U.2.02.01.07.002

COFOG
01.03

C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinari
a

2020107002

E39J17000660002

4

3

Programma
02

Codice economico
U.2.02.01.07.002

Transazioni
U.E.

SIOPE

8
Capitolo 3603
Missione
19

COFOG
01.02

C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinari
a

2020107002

E39J17000660002

4

3

Programma
02

Codice economico
U.2.02.01.07.002

Transazioni
U.E.

SIOPE

3
Capitolo 3611
Missione
19

COFOG
01.02

C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinari
a

2020107002

E39J17000660002

4

3

Programma
02

Codice economico
U.2.02.01.07.002

Transazioni
U.E.

SIOPE

3
Capitolo 3595
Missione
19

COFOG
01.02

C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinari
a

2020107002

E39J17000660002

4

3

Programma
08

Codice economico
U.2.02.01.07.002

Transazioni
U.E.

SIOPE

4
Capitolo 37203
Missione
09

COFOG
05.03
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C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinari
a

2020107002

E39J17000660002

4

3

Programma
08

Codice economico
U.2.02.01.07.002

Transazioni
U.E.

SIOPE

8
Capitolo 38270
Missione
09

COFOG
05.03

C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinari
a

2020107002

E39J17000660002

4

3

Programma
08

Codice economico
U.2.02.01.07.002

Transazioni
U.E.

SIOPE

3
Capitolo 38286
Missione
09
Transazioni
U.E.

SIOPE

7

2020107002

COFOG
05.03

C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinari
a

E39J17000660002

4

3

8)

di rimandare, per tutto quanto non specificato nel presente
atto, alla sopracitata Convenzione sottoscritta il 06 giugno
2017 rinnovata fino al 5 dicembre 2017, a seguito di gara, fra
l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER e Zucchetti Informatica S.p.A., denominata “PC
Notebook 7, Rep. RSPIC/63/2016”;

9)

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
142.452,08, 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 Zucchetti Informatica S.p.A., mentre il pagamento
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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;
10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, 7° comma del citato D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.;
11) 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.
Stefania Papili
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI, in
sostituzione della Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica
Dott.ssa Grazia Cesari, come disposto dalla Determinazione del Direttore generale n. 17539
del 6/11/2017 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/2017/18968

IN FEDE
Virginia Musconi
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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/2017/18968

IN FEDE
Marina Orsi
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Allegato parere equilibri bilancio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Dirigente professional PRESIDIO TECNICO SPECIALISTICO IN
MATERIA DI BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero
di proposta DPG/2017/18968

IN FEDE
Antonella Soldati

pagina 21 di 21

