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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive

2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei
contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- 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 regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e s.m.;

- la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008,
recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

- 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.;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011,
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011, avente ad
oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.
136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali”;

- la circolare prot. NP/2011/6914 del 10 giugno 2011, riguardante
gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell’art. 4
del D.P.R. n. 207/2010;

- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale
della società dell’informazione” e successive modifiche, ed in
particolare l’art. 21;

- l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modifiche;

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive
modifiche;

- il  decreto  legge  7  maggio  2012  n.  52  recante  “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”,
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto
2012, n. 135 e successive modifiche;

- l’art.  9-bis  del  D.L.  179  del  18  ottobre  2012,  così  come
convertito con modificazione nella Legge 221 del 17 dicembre
2012 (pubblicata in G.U. n. 294 del 18.10.2012, S.O. n. 208),

Testo dell'atto
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recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- 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.;

- la delibera della Giunta regionale n. 1662 del 13 novembre 2012
ad oggetto “Primi adeguamenti della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 in materia di acquisizione di beni e servizi”;

- l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni con
legge 9 agosto 2013, n. 98;

- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per
oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico
di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma 7, del D.L. 21
giugno  2013,  n.  69  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
dell’economia”,  pubblicato sul  S.O. alla  G.U. n.  144 del  21
giugno 2103;

- la  circolare  prot.  PG/2013/0208039  del  27/08/2013  avente  per
oggetto “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art. 31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n.
69  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’economia”
convertito  con modificazioni  in Legge  9 agosto  2013, n.  98.
Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

- 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;

- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot.
PG/2015/72809 del 05.02.2015 avente ad oggetto:” Il meccanismo
fiscale dello split payment”;

- il D.P.R. 1972, n. 633 relativo all'“Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto” e s.m.i.;

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

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

- la circolare del Servizio Gestione della spesa regionale prot.
PG/2015/200894  del  26/03/2015  avente  ad  oggetto:  “La
fatturazione elettronica nell’Amministrazione Pubblica”;

- 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”;
- la Delibera della G.R. n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione

incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
generali – agenzie -  istituto, e nomina dei responsabili della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- 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 di Giunta n. 1107 del 11/7/2016 avente ad oggetto
“Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative
della  Giunta  Regionale  a  seguito  dell'implementazione  della
seconda  fase  di  riorganizzazione  avviata  con  delibera  n.
2189/2015”;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione
nella  persona  del  Direttore  generale  all'Organizzazione,
Personale,  Sistemi  Informativi  e  Telematica,  dott.  Lorenzo
Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 “Disposizioni in
materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva
sulle  clausole  da  inserire  nei  contratti  di  acquisizione  di
beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190
del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”;

- il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs n.
165”,  in  particolare  l’art.  14  “Contratti  e  altri  atti
negoziali” e la DGR n. 421/2014 di approvazione del Codice di
Comportamento della Regione Emilia Romagna, in particolare, gli
artt. 2, 7 e 13;

- il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  di  cui  alla
deliberazione n. 72/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019
per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti
regionali  e  gli  enti  pubblici  non  economici  regionali
convenzionati” (PTPC);

Richiamata la determinazione a contrarre della Responsabile del
Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica n. 1799 del 13
febbraio 2017, con la quale è stato, tra l’altro, stabilito:

- di  avviare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui
richiamate, una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e in attuazione della
delibera della Giunta regionale n. 2429/2016, per la fornitura
dei canoni di manutenzione licenze Checkpoint e relativi servizi
di assistenza, per un importo stimato di Euro 56.500,00, oltre a
Euro 12.430,00 per Iva al 22%, per un totale di Euro 68.930,00,
attraverso richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico
della  Pubblica  Amministrazione  gestito  da  Consip  S.p.A.,
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applicando la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione (Regole del Sistema di
E-procurement  della  P.A.),  all'interno  del  bando  ICT  2009
“Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”;

- di approvare i seguenti documenti che si conservano agli atti
del servizio:
- capitolato speciale e condizioni particolari di contratto;
- elenco delle ditte da invitare alla gara;

- nonché le seguenti condizioni:
- di procedere alla scelta dell’offerta migliore utilizzando il

criterio dell’offerta al prezzo più basso (art. 95 co.4 lett.
b) del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di
beni  e  servizi  con  caratteristiche  standardizzate  le  cui
condizioni sono definite dal mercato, dando atto che:

- in caso di parità in graduatoria tra le offerte, si procederà
a sorteggio in seduta pubblica;

- non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate risulti idonea o conveniente o, se
aggiudicata, non stipulare il contratto;

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

- si provvederà eventualmente a sospendere, re indire e/o non
affidare la fornitura motivatamente;

- di  procedere,  in  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  4
dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1
dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.  Lgs.,  ad  assumere  le
prenotazioni di impegno per la spesa presunta, relativa alla
procedura  da  espletare  finalizzata  alla  realizzazione
dell’acquisto  in  oggetto,  per  l'importo  complessivo  di  Euro
68.930,00 comprensivi di Iva al 22%, così registrate:
- Euro  47.275,00  al  n.  214  sul  Capitolo  4358,  “Spese  per

acquisto  di  licenze  d'uso  software  e  per  canoni  di
manutenzione e assistenza dei prodotti (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;

- Euro 18.046,24 al n. 215 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;

- Euro 3.608,76 al n. 71 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;

- di dare atto che:
- il contratto avrà decorrenza dall’avvio dell’esecuzione delle

prestazioni, prevista per il 1° marzo 2017, e si concluderà
entro il 28 febbraio 2018;

- esclusivamente  per  i  canoni  di  manutenzione  l'esigibilità
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della  spesa  si  verificherà  al  rilascio  dei  codici  di
attivazione quindi entro il 2017;

- di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche:
- secondo quanto stabilito della lettera del Direttore generale

alle  “Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni”  prot.
NP.2017.2411 del 6 febbraio 2017 il Responsabile unico del
procedimento è la Dott.ssa Stefania Papili, Responsabile del
Servizio ICT regionale;

- il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente  è  la  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);

- la Responsabile del Servizio ICT regionale provvederà, con
proprio  atto,  alle  necessarie  registrazioni  contabili  nel
rispetto  della  legge  regionale  n.40/2001,  del  D.  Lgs.
118/2011 e della DGR di programma della spesa n. 2429/2016
(cfr. il punto 136 e 199 della DGR n. 2416/2008);

Dato  atto  che  si  è  proceduto,  ai  sensi  dell’art.36,  comma  2,
lettera b) del  D. Lgs. 50/2016 e in attuazione della D.G.R. n.
70/2016 e s.m., alla pubblicazione sulla piattaforma  sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.
della Richiesta di offerta (RdO) n. 1481051 relativa ai “Canoni di
manutenzione licenze Checkpoint e relativi servizi di assistenza -
CIG: 6952561AD4”, con applicazione del  criterio dell’offerta al
prezzo più basso (art. 95 co.4 lett. b) del suddetto D. Lgs. n.
50/2016, in quanto trattasi di beni e servizi con caratteristiche
standardizzate), al valore massimo presunto pari ad Euro 56.500,00
al  netto  di  Iva,  alla  quale  sono  stati  invitati  i  seguenti
operatori  economici,  abilitati  al  bando  ICT  2009  "Prodotti  e
servizi per l'informatica":

RAGIONE SOCIALE

Business-e S.p.A    
Consys S.r.l. 
DGS S.p.A. 
Dimension Data Italy 
IBM Italia S.p.A.  
Lutech S.p.A.                                                   

Richiamata  inoltre  la  determinazione  di  aggiudicazione  della
Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti,  patrimonio  e
logistica n. 3026 del 2 marzo 2017 dalla quale si evince che è
stata aggiudicata in via definitiva la  fornitura  dei canoni di
manutenzione licenze Checkpoint e relativi servizi di assistenza
alla ditta Business-e S.p.A., la quale ha presentato offerta, per
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un importo pari a Euro 55.140,00, di cui € 0,00 per oneri di
sicurezza,  oltre  IVA  al  22%  per  Euro  12.130,80  per  un  totale
complessivo di Euro 67.270,80;

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;

Dato atto che 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  è  in  regola  con  i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Considerato  che  l'offerta  di  Business-e  S.p.A.,  consiste  nella
fornitura dei canoni di manutenzione licenze Checkpoint e relativi
servizi di assistenza; per i prodotti indicati nell’elenco che se-
gue la ditta offre i seguenti costi unitari comprensivi di ogni
onere e servizi connessi e accessori alla fornitura, esclusa l’I-
VA, come previsto dal Capitolato Speciale e Condizioni Particolari
di Contratto:

Canoni di manutenzione licenze

CODICE DESCRIZIONE
QUANT

ITÀ
IMPORTO

(IVA ESCLUSA)

CPAP-SG13500-
NGFWHPP

13500 Next Generation Firewall Appliance 
with 7 blades suite – High Performance 
Package with 4x10Gb SFP+ Interface and 
memory

2 19.897 ,00

CPAP-SG4800-NGFW
4800 Next Generation Firewall Appliance 
(with FW, VPN, ADNC, IA, MOB-5, IPS and 
APCL Blades)

2 4.522,00

CPAC-TR-1LX
SFP transceiver for 1G fiber ports – long 
range (1000Base-LX)

2 229,00

CPAC-TR-10SR 
SFP+ transceiver for 10G fiber Ports – short 
range (10GBase-SR)

4
394,00

CPAC-RAM4GB  
4GB Memory upgrade for 4800 and 12200 
appliances.

2 158,00

CPAC-PSU-
4800/12200

Additional/replacement AC Power Supply for 
4800 and 2200 appliances

2
399,00

CPAC-4-1F
Port 1000Base-F SFP interface card for 13500 
Appliance. Requires additional 1000Base SFP 
transceiver modules per interface port.

2
826,00

CPSM-P1003
Security Management pre-defined system includ-
ingcontainer with 3 Management blades (NPM, 
EPM, LOGS)

2 3.583,00

CPSG-P103-CPSMP202-
F-CRS-50-HA

Secondary Check Point Security bundle – includ-
ing SG103 and SM202 (FW, VPN, MOB-50, 
NPM, LOGS)

1 1.280,00
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CPSG-P103-CPSMP202-
F-CRS-50

Check Point Security bundle – including SG103 
and SM202 (FW, VPN, MOB- 50, NPM, LOGS)

1 1.622,00

CPSB-MOB-200-HA 
Mobile Access blade for to up 200 concurrent 
users for High Availability

1 573,00

CPSB-MOB-200  
Mobile Access blade for to up 200 concurrent 
users

1 708,00

CPSB-MNTR  Check Point Monitoring blade 2 1.564,00
CPEP-C1-VPN-FVSC-
25

Endpoint Container and Perpetual VPN blade for 
25 users

1 466,00

CPEP-C1-VPN-FVSC-
100

Endpoint Container and Perpetual VPN blade for 
100 users

1 1.399,00

Totale canoni di manutenzione licenze software 37.620,00 

Supporto specialistico alla configurazione del firewall e alla risoluzione di problemi, anche in situa-
zioni di criticità

Canone supporto specialistico 2017 9.000

Canone supporto specialistico 2018 3.000

Totale canoni supporto specialistico alla configurazione del 
firewall e alla

12.000,00

Supporto specialistico alla configurazione del firewall e alla risoluzione di problemi, anche in situa-
zioni di criticità

Descrizione
Numero
giornate

Importo
unitario Importo totale

Giornate on-site interventi programmati anno 2017 10 4.600,00

Giornate on-site interventi programmati anno 2018 2 920,00

Totale giornate on-site per interventi programmati di analisi e
manutenzione dei sistemi firewall

43.140,00

Totale canoni di manutenzione + canoni supporto specialistico
+ giornate on-site interventi programmati (in cifre)

55.140,00

Totale canoni di manutenzione + canoni supporto specialistico
+ giornate on-site interventi programmati (in lettere)

Cinquantacinque
milacentoquarant

a/00

per il costo complessivo di Euro 55.140,00  oltre IVA al 22% per
Euro 12.130,80 per un totale di Euro 67.270,80;

Ritenuto  che  in  considerazione  della  temporalità  di  avvio  del
contratto, si rende necessario rimodulare gli oneri finanziari di
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spesa nel modo seguente a parziale rettifica della determina n.
1799/2017:
- Euro  37.620,00  oltre  a  Euro  8.276,40  per  un  totale  di  Euro

45.896,40 sul Capitolo 4358, del Bilancio finanziario gestionale
2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della  G.R.  n.
2338/2016;

- Euro  13.600,00  oltre  a  Euro  2.992,00  per  un  totale  di  Euro
16.592,00 sul Capitolo 3902, del Bilancio finanziario gestionale
2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della  G.R.  n.
2338/2016;

- Euro 3.920,00 oltre a Euro 862,40 per un totale di Euro 4.782,40
sul  Capitolo  3902,  del  Bilancio  finanziario  gestionale  2017-
2019,  anno  di  previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  della  G.R.  n.
2338/2016;

Ritenuto  quindi  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  al  D.  Lgs.
118/2011  e  s.m.  in  relazione  anche  all'esigibilità  della  spesa
negli esercizi finanziari 2017 e 2018 e che pertanto si possa
procedere  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  a  favore  di
Business-e  S.p.A. per  l'importo  complessivo  di  Euro  67.270,80
compreso Iva al 22%, come sopraindicati; 

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
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);

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre
2016  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
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Viste le leggi regionali:
- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione 
Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 
marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;
- 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-
Romagna” e s.m.;
- 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 
2017)”;
- 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della regione 
Emilia-Romagna 2017-2019”;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 67.270,80 Iva compresa
trova copertura finanziaria sul Capitolo 4358 e sul Capitolo 3902
del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anni di previsione
2017 e 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 2338/2016;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in
attuazione del presente atto a valere per l'esercizio finanziario
2017 è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma
6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e che analoga attestazione dovrà
essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà
la procedura di spesa per l’esercizio finanziario 2018;

Richiamate le delibere 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, n. 1681/2016 e n. 2123
del 05/12/2016;

- n. 2191 del 28 dicembre 2009, recante “Misure organizzative
per  garantire  il  tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per
somministrazioni,  forniture  ed  appalti.  Art.  9  D.L.  n.
78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto anticrisi
2009)”;

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

- n. 89 del 30 gennaio 2017, “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Dato atto dei pareri allegati;

d e t e r m i n a

1. di affidare, sulla base di quanto indicato in premessa, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e in
attuazione  della  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  2429/2016,
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delle determinazioni n. 1799/2017 e n. 3026/2017, la fornitura dei
canoni di manutenzione licenze Checkpoint e relativi servizi di
assistenza,  attraverso  richiesta  di  offerta  (RdO)  sul  Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  gestito  da  Consip
S.p.A. n. 1481051 alla ditta:

Business-e S.p.A.,
con sede legale in Milano, Viale Achille Papa n.30, CAP 20149
Codice fiscale e Partita Iva 02019960398
Iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Milano  con  il  n.  MI  –
1731121
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.001.084,00

per un importo pari a Euro  55.140,00  oltre IVA al 22% per Euro
12.130,80 per un totale di Euro 67.270,80;

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 67.270,80 articolata
come segue:
- quanto a Euro  45.896,40 registrandola al n.  3424 di impegno

sul  Capitolo  4358,  “Spese  per  acquisto  di  licenze  d'uso
software  e  per  canoni  di  manutenzione  e  assistenza  dei
prodotti  (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 (prenotazione n. 214 assunta
con determinazione n. 1799/2017);

- quanto a Euro  16.592,00  registrandola al n.  3425 di impegno
sul  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 (prenotazione n. 215 assunta
con determinazione n. 1799/2017);

- quanto a Euro 4.782,40 registrandola al n. 428 di impegno sul
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  (prenotazione  n.  71  assunta  con
determinazione n. 1799/2017);

3. di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e
funzionali  fissati  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche:
- secondo quanto stabilito della lettera del Direttore generale

alle  “Risorse,  Europa,  innovazione  e  istituzioni”  prot.
NP.2017.2411 del 6 febbraio 2017 il Responsabile unico del
procedimento è la Dott.ssa Stefania Papili, Responsabile del
Servizio  ICT  regionale,  che  svolge  anche  la  funzione  di
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC);

- il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del
contraente  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
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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);

4. di dare 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;

5. di dare atto che:
- alla stipula del contratto che avverrà con scrittura privata,

mediante  scambio  dei  documenti  di  offerta  e  accettazione,
firmati  digitalmente  dal  fornitore  e  dalla  Regione,  sulla
Piattaforma MePA Consip, dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs.
50/2016 e con le modalità previste dalle Regole del Sistema
di E-Procurement della P.A.,  provvederà, ai sensi dell’art.
36,  comma  2,  lettera  b) e  dell’art.  53  delle  Regole  del
Sistema  di  e-Procurement  della  PA,  la  sottoscritta
Responsabile del Servizio ICT regionale;

- il contratto concluso è composto dall'Offerta del Fornitore e
dal Documento di Accettazione del Punto Ordinante, firmato
digitalmente e caricato a Sistema ed è disciplinato oltre che
dalle clausole del Disciplinare e Condizioni Particolari di
Contratto  che  prevarranno  in  caso  di  contrasto,  dalle
disposizioni contenute:

̵ nelle  Condizioni  Generali  di  contratto  Forniture
previste da Consip S.p.A. per il Mercato Elettronico;

̵ nel  Capitolato  Tecnico  Prodotti,  relativo  al  bando:
Informatica e telecomunicazioni (ICT 2009), previsto da
Consip S.p.A.;

- il contratto avrà decorrenza dall’avvio dell’esecuzione delle
prestazioni  che  dovrà  avvenire  entro  il  1°  aprile  e  si
concluderà il 31 marzo 2018;

- esclusivamente  per  i  canoni  di  manutenzione  delle  licenze
l'esigibilità  della  spesa  si  verificherà  al  rilascio  dei
codici di attivazione quindi entro il 2017;

6. di dare atto che:
- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal  Sistema

informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione è 6952561AD4;

- 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";

7. di dare atto che:
- sono  stati  eseguiti,  da  parte  del  Servizio

Approvvigionamenti, patrimonio e logistica, i controlli dai
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quali risulta che non sussistono motivi di esclusione, come
stabilito all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che  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
Business-e S.p.A. è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali;

- non si è proceduto ad acquisire la documentazione antimafia
di cui al libro II, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei
confronti della Ditta  Business-e S.p.A., in ottemperanza a
quanto prescritto dal comma 3, lett. e) del relativo art. 83;

8. 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:

Capitolo 4358

Missione Programma Codice economico COFOG
1 8 U.1.03.02.07.006 01.03

Transazioni U.E. SIOPE C.U.P.
C.I.
Spesa

Gestion
e

ordinar
ia

8 1030207006 ---------- 3 3

Capitolo 3902

Missione Programma Codice economico COFOG
1 8 U.1.03.02.19.006 01.03

Transazioni U.E. SIOPE C.U.P.
C.I.
spesa

Gestion
e

ordinar
ia

8 1030219006 ---------- 3 3

9. di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva di
Euro  67.270,80 si  provvederà,  con  propri  atti  formali,  nel
seguente modo:
- per quanto riguarda il canone di manutenzione delle licenze,

alla consegna dei codici di attivazione; 
- per  quanto  riguarda  il  canone  di  supporto  specialistico  a

cadenza bimestrale; 
- per quanto riguarda il supporto specialistico on-site sulla

base dei servizi effettivamente resi su base bimestrale;
a  presentazione  di  regolari  fatture  emesse  successivamente  al
certificato di verifica di conformità, ai sensi della normativa
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contabile  vigente  e  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e ss.mm., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di
quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e
s.m., per quanto applicabile, dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. e
dall’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e in ottemperanza a
quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015; il
pagamento  per  parte  imponibile  verrà  effettuato  a  favore  di
Business-e  S.p.A.,  mentre  il  pagamento  per  la  quota  relativa
all’IVA verrà effettuato a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  nota  PG.2015.72809  del  5
febbraio  2015;  il  pagamento  sarà  disposto  entro  30  giorni  dal
ricevimento della fattura (art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. n.
231/2002); la fattura dovrà essere inviata 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, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.:
• la prenotazione di impegno registrata al n. 214 sul Capitolo

4358 con propria  determinazione n. 1799/2017 viene ridotta
per l'importo di Euro 1.378,60;

• la prenotazione di impegno registrata al n. 215 sul Capitolo
3902 anno 2017 con propria determinazione n. 1799/2017 viene
ridotta per l'importo di Euro 1454,24;

11. di  dare  atto  che  si  provvederà  agli  adempimenti  previsti
dall’art. 56, 7° comma del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. in
ordine  alle  informazioni  relative  agli  impegni  di  spesa  da
trasmettere alla società affidataria;

12. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le indicazioni operative
contenute nella delibera della Giunta regionale n. 89/2017.

Stefania Papili
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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/2017/3412

IN FEDE

Grazia Cesari

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, 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/2017/3412

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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