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Testo dell'atto

IL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”
e s.m.i;
- 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 deliberazione 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., in
particolare
la
parte
speciale,
Appendice
1,
concernente
l’Attività contrattuale, per quanto applicabile;
- le “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli
operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice
dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016” fornite
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del
Presidente dell'11 maggio 2016 e in virtù delle quali continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei casi di
adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore
del nuovo Codice (par. 1, punto 5 del provvedimento);
- 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;
- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
di
pubblica
amministrazione”;
- 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 determinazione dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, con la
quale sono state approvate le Linee Guida n. 4, di attuazione
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- 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;
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- 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;
- la Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha
modificato, con il comma 502, l’art. 1, comma 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e con il comma 503, l’articolo 15,
comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, ponendo l’obbligo del ricorso al mercato per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari e superiore a 1.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- 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),
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.;
- 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”;
- 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;
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- 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
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;
- n. 89 del 30 gennaio 2017, “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la Delibera di Giunta n. 121 del 6/02/2017 avente ad oggetto
“Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza”;
- 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
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-

-

-

-

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.
831/2016
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione;
il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
la delibera della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 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 deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione EmiliaRomagna”;
La Deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014
“Approvazione del Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali”;
Richiamata la seguente normativa in materia fiscale:


il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto” e ss. mm. e ii.;



la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008)”, in particolare l'art.1, commi dal
209 al 214;



il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 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”;



il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante: “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,
convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014,
n.89;
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la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)
ed in particolare l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632
e 633 che, introducendo il nuovo art. 17-ter al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, ha previsto un nuovo meccanismo di
versamento dell’IVA , detto “split payment”, il quale
stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di
beni e servizi una nuova modalità inerente alla scissione dei
pagamenti per effetto della quale gli Enti pubblici, di cui
all'art.6, - comma 5 del medesimo DPR 633/1972, sebbene non
siano debitori d'imposta, sono obbligati a versare l'aliquota
IVA direttamente all’Erario e non al fornitore;



la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192
recante
“proroga
di
termini
previsti
da
disposizioni
legislative” detto “Decreto Milleproroghe”;



la Legge 27 maggio 2015, n. 69 contenente “Disposizioni in
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di
associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio”,
cosiddetta “Legge anticorruzione”;



il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23
gennaio 2015 contenente “Modalità e termini per il versamento
dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;

Vista altresì la Deliberazione dell’Assemblea legislativa n.
62/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato l’Agenda
Digitale dell’Emilia-Romagna “Linee di indirizzo del Piano
regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell’egovernment ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 11/2004”;
Premesso che:
-

-

con deliberazione della Giunta regionale n. 801 del 5 giugno
2017 ad oggetto “L.R. 28/2007 e D.G.R. 2416/2008 e ss.mm..
Modifiche
e
integrazioni
al
programma
2017-2019
di
acquisizione beni e servizi del gabinetto del presidente secondo
provvedimento”
è
stato
approvato
il
secondo
provvedimento relativo alla programmazione 2017-2019 del
Gabinetto del Presidente;
nella suddetta programmazione pluriennale è ricompresa per
l’attuazione dell’obiettivo H “Gestione e sviluppo delle
iniziative
dell’Agenda
Digitale
dell’Emilia-Romagna”,
l’attività 3 “Accesso a banca dati per le finalità del
benchmarking sulla società dell’informazione” (rientrante
nella
tipologia
“26.
Libri,
pubblicazioni,
riviste,
quotidiani, periodici, abbonamenti, acquisizione dati” della
tabella di cui al punto 145 della D.G.R. 2416/2008) a valere
sul Capitolo U03802, “Spese per utenze e canoni nell’Ambito
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-

dell’Agenda digitale dell’Emilia-Romagna (L.R. 24 maggio
2004, n. 11)” del bilancio finanziario-gestionale 2017/2019
per un importo di € 1.220,00 nel 2017, € 1.000,00 nel 2018 ed
€ 1.000 nel 2019;
nell’attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base
delle specificazioni delle iniziative di spesa operata dal
Capo di Gabinetto ai sensi di quanto previsto nella Parte
speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera
della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m – Determinazione n.
9583/2017, come modificata dalla determinazione 12387/2017,
l’acquisizione
dell’”Abbonamento
a
Osservatori
Digital
Innovation” con spese previste di € 910,00 nel 2017 e di €
305,00 nel 2018, per una spesa presunta totale di € 1.215,00;

Dato atto che:
-

-

gli Osservatori Digital Innovation citati rappresentano il
punto di riferimento in Italia sull'innovazione digitale e
che le loro attività, svolte da un team di oltre 60 tra
professori, ricercatori e analisti impegnati su 30 differenti
Osservatori,
affrontano
i
temi
chiave
dell'Innovazione
Digitale
nelle
Imprese
(anche
PMI)
e
nella
Pubblica
Amministrazione,
suddivisi
in
tre
aree:
Digital
Trasformation, Digital Solutions, e Verticals;
l’abbonamento Full Premium Pass consente l’accesso completo a
pubblicazioni, convegni (in diretta web e video on demand) e
workshop di approfondimento e 5 slot da mezz’ora di call con
analisti;

Considerato che:
l’acquisizione
dell’abbonamento
in
oggetto
risulta
funzionale all’attività di coordinamento dell’Agenda Digitale
della Regione Emilia-Romagna 2015-2019 e alla progettazione delle
attività in essa previste;
- è stata richiesta con PG/2017/451649 del 16 giugno 2017 a
MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business s. cons.
p.a., con sede a Milano, proprietario e gestore del sito
Osservatori Digital Innovation - www.osservatori.net un’offerta
per l’acquisto di abbonamento Full Premium Pass della durata di 8
mesi;
- MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business s.
cons. p.a., con sede a Milano, ha inviato PG/2017/547467 del 26
luglio 2017, un’offerta pari ad € 990,00 + IVA, offerta che si
ritiene congrua e vantaggiosa presentando una significativa
riduzione rispetto al prezzo normalmente offerto;
- l’offerta inviata con PG/2017/547467 prevede il pagamento
dell’intero corrispettivo nel momento della consegna delle

pagina 7 di 16

credenziali di abbonamento che consentiranno
internet e a tutti i suoi servizi;

l’acceso

al

sito

Considerato altresì che:
- che, in ottemperanza a quanto stabilito dai richiamati art.
21 della L.R. 11/2004 e art. 26 della Legge n. 488/1999, non
risultano attualmente attivate convenzioni stipulate dall'Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER) o
dalla Concessionaria Servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A.
finalizzate all’acquisizione dei servizi oggetto del presente
provvedimento;
- la fornitura in oggetto è da ricomprendere tra le
acquisizioni di importo inferiore ad Euro 1.000,00, effettuate
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), per le quali non è necessario ricorre al Mercato
elettronico;
- in base all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti;
Dato atto che:
-

-

ai sensi della determinazione n. 9583 del 9 giugno 2017
“Specificazione iniziative di spesa e nomina dei Responsabili
unici
del
procedimento
e
Direttori
dell'esecuzione
nell'ambito del Programma di acquisizione di beni e servizi
del Gabinetto del Presidente della Giunta approvato con
deliberazione
n.801/2017”,
come
modificata
dalla
determinazione
12387/2017,
il
Responsabile
Unico
del
Procedimento per il presente affidamento è il Capo di
Gabinetto dr. Andrea Orlando ed il Direttore dell’Esecuzione
è il Dr. Dimitri Tartari, Titolare di posizione organizzativa
Supporto alle attività intersettoriali in materia di agenda
digitale regionale;
il
codice
CIG
attribuito
al
presente
affidamento
è
ZD31F44DA8;
l’acquisizione
oggetto
del
presente
atto
non
rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16
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-

-

-

gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”;
il
responsabile
dell’istruttoria,
della
decisione
e
dell’esecuzione del contratto non si trova nelle situazioni
di conflitto di interessi previse dall’art. 14, commi 3 e 4,
del D.P.R. n. 62/2013;
al presente affidamento non si applica il “Patto di integrità
in materia di contratti pubblici regionali” approvato con DGR
n. 966/2014, in quanto il valore del contratto è inferiore a
40.000,00 €;
in
materia
di
antimafia
si
richiama
quanto
previsto
dall’articolo 83, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 159/2011;
Dato atto, altresì, che:

-

-

-

sono stati espletati con esito positivo, da parte del
Gabinetto del Presidente, i controlli sulla sussistenza di
motivi di esclusione, come stabilito dall’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016;
si è provveduto ad acquisire il DURC protocollo INPS_7160947
attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del
Gabinetto
del
Presidente,
dal
quale
risulta
che
MIP
Politecnico di Milano Graduate School of Business s. cons.
p.a., con sede a Milano è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali;
il contratto avrà durata otto mesi e sarà sottoscritto
tramite accettazione dell’offerta inviata dal fornitore;
il pagamento del corrispettivo avverrà dopo l’attestazione da
parte del Direttore dell’esecuzione della regolarità della
fornitura a seguito della consegna delle credenziali di
accesso ad Osservatori Osservatori Digital Innovation www.osservatori.net ed emissione da parte di MIP Politecnico
di Milano Graduate School of Business s. cons. p.a. di
regolare fattura elettronica;
Ritenuto quindi opportuno:

-

-

acquisire, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da MIP Politecnico di Milano
Graduate School of Business s. cons. p.a. l’abbonamento Full
Premium
Pass
per
la
durata
di
8
mesi
al
sito
www.osservatori.net, dando atto che il rapporto contrattuale
sarà regolato con l’accettazione dell’offerta inviata che
contiene condizioni di esecuzione, modalità di fatturazione e
pagamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32
comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
non richiedere, ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia per il presente
affidamento, considerando MIP Politecnico di Milano Graduate
School of Business operatore di comprovata solidità e vista
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-

l’offerta presentata migliorativa rispetto al prezzo offerto
a mercato;
modificare i dettagli dell’iniziativa di spesa indicata nella
determinazione
n.
9583/2017,
come
modificata
dalla
determinazione 12387/2017, in relazione all’acquisizione
dell’”Abbonamento a Osservatori Digital Innovation” indicando
la previsione di spesa di € 1.220,00 nell’anno 2017 e nessuna
somma nell’anno 2018;
Visti:

 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 successive modifiche ed integrazioni;
 la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
Leggi Regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4"
per quanto applicabile;
 la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
 la Legge regionale 23 dicembre 2016, n.27 “Bilancio
previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

di

 Legge regionale 23 dicembre 2016, n.26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di
stabilità regionale 2017)”;
 Legge regionale 23 dicembre 2016, n.25 “Disposizioni collegate
alla Legge regionale di stabilità per il 2017”;
 Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2016 n. 2338
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della regione
Emilia-Romagna 2017-2019;
Dato atto che la spesa complessiva di € 1.207,80, IVA
compresa, trova copertura finanziaria sul Capitolo U03802 “Spese
per canoni e utenze nell'ambito dell'agenda digitale dell’EmiliaRomagna (L.R. 24 maggio 2004, N.11), del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la
necessaria disponibilità;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. e che pertanto si possa procedere all’assunzione
dell’impegno di spesa, per complessivi € 1.207,80,00 Iva al 22%
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inclusa, a favore di MIP Politecnico di Milano Graduate School of
Business, con sede a Milano (MI);
Considerato che:
-

-

Tale servizio decorrerà dall’avvio dell’esecuzione delle
prestazioni che dovrà avvenire presumibilmente in data 16
ottobre ed avrà durata di 8 mesi;
Che l’esigibilità della spesa di verifica alla consegna delle
credenziali di accesso alla piattaforma “Osservatori Digital
Innovation”, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2017;

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 e delle
previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto è
interamente esigibile nell’esercizio finanziario 2017;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposta
in attuazione del presente provvedimento è compatibile con le
prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6 del citato D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
Richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:
 n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

la

 n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

fase

della

 n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

fase

della

 n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “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”;
 n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale e seguito
dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione
adottata con delibera n. 2139/2015”;
 n. 53 del 26 gennaio 2015 e ss.mm.ii. ad oggetto “Definizione
dei limiti di spesa e modifiche alla direttiva in materia di
acquisizione e gestione del personale assegnato alle strutture
speciali della giunta regionale”;
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 n. 2184 del 21 dicembre 2015 ad oggetto: “Nomina del Capo di
Gabinetto”;
 n. 477 del 10 aprile 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della
persona, salute e welfare; Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per
un ulteriore periodo sul Servizio territoriale agricoltura,
caccia e pesca di Ravenna;
Richiamato, infine, il decreto del Presidente della Giunta n.
242 del 29/12/2015 ad oggetto: “Conferimento di incarichi di Capo
di Gabinetto e di Capo Ufficio stampa”, nonché la determinazione
dirigenziale n. 4779 del 30 marzo 2017;
Dato atto dei pareri allegati;
DETERMINA
1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in
premessa che costituiscono parte integrante del presente
dispositivo;
2) di acquisire, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.
a), l’Abbonamento Full Premium Pass dalla durata di 8 mesi
Osservatori Digital Innovation – www.osservatori.net, da
MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business s.
cons. p.a., con sede legale a Milano (MI), P.IVA/ CF e
iscrizione R.I. di Milano 08591680155, R.E.A. n. 2061169,
capitale sociale sottoscritto € 378.000,00 i.v., per
l’importo totale di € 1.207,80 (€ 990,00 + IVA al 22%) CIG
ZD31F44DA8,
dando
atto
che
si
procederà
alla
sottoscrizione dell’offerta ricevuta, contente modalità di
fatturazione, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;
3) di procedere con il presente atto all’impegno a favore di
MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business s.
cons. p.a., con sede legale a Milano (MI), della somma di
€ 1.207,80 registrata al numero 4761 sul capitolo U03802
“Spese per utenze e canoni nell'ambito dell'Agenda
digitale dell’Emilia-Romagna (L.R. 24 maggio 2004, N.11),
del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione 2017, approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n. 2338/2016, che presenta la necessaria
disponibilità;
4) 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
14
Transazioni U.E.
8

Programma
04

Codice economico
U.1.03.02.05.003

COFOG

SIOPE

C.U.P.

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

1030205003

------

3

3

5) di provvedere con proprio successivo atto – ai sensi della
normativa contabile vigente, delle delibere di Giunta
regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e n. 468/2017, nel
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla l.n. 136/2010 e s.m.i. e di quanto
previsto dal d. Lgs. n. 50/2016, dal d. lgs. n. 231/2002 e
s.m.i. e dell’art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – alla
liquidazione del corrispettivo in un’unica soluzione a
seguito dell’emissione da parte dell’Amministrazione del
certificato di regolare esecuzione successivamente alla
consegna delle credenziali per l’accesso all’abbonamento e
del relativo certificato di pagamento, del rilascio di
regolare fattura elettronica da parte dell’affidatario,
conformemente alla normativa, anche secondaria, vigente in
materia, previo rilascio della documentazione in materia
di regolarità contributiva;
6) Di modificare i dettagli dell’iniziativa di spesa indicata
nella determinazione n. 9583/2017, come modificata dalla
determinazione 12387/2017, in relazione all’acquisizione
dell’”Abbonamento
a
Osservatori
Digital
Innovation”
indicando la previsione di spesa di € 1.220,00 nell’anno
2017 e nessuna somma nell’anno 2018;
7) di dare atto che:
a) la fattura elettronica 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 BV5KRG e dovrà
riportare il codice CIG, il numero di impegno e il
riferimento al certificato di verifica di regolare
esecuzione delle prestazioni;
b) il pagamento a favore dell’affidatario della quota
imponibile del corrispettivo sarà effettuato entro 30
giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura
elettronica, sul conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche intestato all’affidatario e comunicato ai
sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i.;
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c) la quota relativa all’IVA sarà versata direttamente
dall’Amministrazione all’Agenzia delle Entrate, sulla
base del disposto del Decreto ministeriale del 23
gennaio 2015, con le modalità operative di cui alla nota
PG/2015/720989;
8) di dare inoltre atto che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, comma 7, del citato d. lgs. n.
118/2011;
9) di dare infine atto 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.

Andrea Orlando
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 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/2017/13237

IN FEDE
Andrea Orlando
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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/2017/13237

IN FEDE
Marina Orsi
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