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SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI, VIRGINIA MUSCONI
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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che con delibera di Giunta regionale n. 801/2017 ad
oggetto “Modifiche e integrazioni al programma 2017-2019 di
acquisizione beni e servizi del Gabinetto del Presidente – Secondo
provvedimento” è stabilito che il Servizio Approvvigionamenti,
patrimonio e logistica fornisca il supporto per quanto riguarda le
procedure di affidamento al fine dell’attuazione delle suddette
attività;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 16434 del 19/10/2017
concernente, ai sensi l’affidamento ex art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm., concernente l’affidamento di
servizi
di
supporto
alla
diffusione
dell’Agenda
Digitale
dell’Emilia Romagna e di costruzione delle agende digitali locali,
C.I.G.
ZB5203B0F0, (ex prenotazione di impegno n. 457/2017 sul
capitolo di spesa 3806), mediante lo strumento del Mercato
elettronico di Intercenter – M.E.R.E.R.;
Preso atto della Richiesta di Acquisto inoltrata alla scrivente
dal
Gabinetto
del
Presidente
della
Giunta,
avente
prot.
NP/2017/23819 del 02/11/2017, con la quale si richiede di avviare
la procedura di affidamento diretto a favore della ditta “Ernst &
Young Financial-Business Advisors S.p.A.” di Milano;
Preso atto inoltre che, precedentemente, con lettera del R.U.P.,
protocollo PG/2017/664994 del 17/10/2017 sono state invitate a
presentare manifestazione di interesse per l’affidamento diretto
sopra descritto le seguenti ditte:






Deloitte Financial Advisory
Ernst & Young Financial – Business Advisory
Politecnico di Milano
Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A
ForumPa S.r.L.

Rilevato che, la proposta scelta, a seguito di valutazione del
R.U.P., è quella della ditta Ernst & Young Financial – Business
Advisory, registrata con PG/2017/680263 del 24/10/2017, in quanto
risultata essere la più coerente ed in linea con gli obiettivi che
la Regione Emilia Romagna intende perseguire;
Dato atto che, relativamente
citata, si è verificato:


la

Richiesta

di

Acquisto

sopra

che la procedura di selezione del contraente, ex art. 36, comma
2, lettera a) del Codice, individuata dal RUP, è idonea in
ragione dell’importo;
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che la ditta individuata è abilitata al mercato elettronico di
Intercent-ER (MERER) sulla categoria merceologica CPV 79400000-8
“Consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi”;



il Capitolato Speciale e Condizioni Particolari di Contratto
approvato con la richiamata determina a contrarre 16434/2017;



che sono soddisfatti i principi di economicità, efficacia,
tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Dato atto:


che in data 16/11/2017 è stata attivata nel Mercato elettronico
di Intercenter (M.E.R.E.R.), una RDO verso un unico fornitore
n. PI085816-17 con importo a base di gara di € 25.000,00, I.V.A.
esclusa, alla quale la ditta Ernst & Young Financial – Business
Advisory è stata invitata a presentare offerta;



che entro il termine stabilito per il giorno 20/11/2017 alle ore
19:00 la ditta Ernst & Young Financial – Business Advisory ha
collocato una offerta pari ad € 25.000,00 I.V.A. esclusa;

Dato atto inoltre:


che l’offerta risulta congrua e corrispondente agli obiettivi
della Regione Emilia-Romagna ed è pertanto possibile aggiudicare
l’acquisizione
di
servizi
di
supporto
alla
diffusione
dell’Agenda Digitale dell’Emilia Romagna e di costruzione delle
agende digitali locali alla ditta Ernst & Young Financial –
Business Advisory di Milano, Via Meravigli 14, PI IT13221390159;



che per il suddetto operatore economico si sono conclusi con
esito positivo gli accertamenti del possesso dei requisiti di
ordine generale, ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Dato atto infine:


che il Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta,
nella cui competenza rientra la gestione del contratto, nonché
Responsabile Unico del Procedimento, provvederà con proprio atto
all’assunzione dell’impegno di spesa a valere sull’ esercizio
finanziario 2017, nonché ai necessari ed eventuali adeguamenti
contabili, nel rispetto della legge regionale n. 40/2001 e del
D. Lgs. 118/2011 (ex prenotazione di impegno n. 457/2017 sul
capitolo di spesa 3806);
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che alla presente procedura, in quanto telematica nonché
inferiore ad euro 40.000, ai sensi della DGR n. 966/2014, non è
applicabile la legge n. 190/2012, in particolare il comma 17
dell’art. 1, che prevede la sottoscrizione di un “Patto di
integrità” fra le parti;



che la sottoscritta non si trova nelle situazioni di conflitto
di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R.
n.62 del 2013;

Visti:
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. “Codice dei
contratti pubblici”
- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016e
ss.mm.;
- 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 speciale,
Appendice 1., concernente l’Attività contrattuale, per quanto
applicabile;
- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi”, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione
di
informazioni
da
parte
della
Pubblica
Amministrazione” e le disposizioni operative regionali;
- 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;
- l’assetto organizzativo approvato dalla Giunta regionale con le
delibere n. 270/2016 e 622/2016, nonché con la delibera n.
702/2016 di approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti
nell’ambito delle Direzioni Generali, in particolare, quelli
conferiti nella Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione
e Istituzioni con determinazione n. 7267/2016,
Richiamate le determinazioni nn. 17539 del 6/11/2017 e n. 19476
del 01/12/2017 concernenti la sostituzione temporanea della
Responsabile del servizio Approvvigionamenti, patrimonio e
logistica;
Attestata la regolarità amministrativa;
d e t e r m i n a
svolgendo la procedura di scelta del contraente per conto del
Gabinetto del Presidente ai sensi della DGR n. 801/2017,
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1) di
recepire
ed
approvare
le
attività
eseguite
dalla
Piattaforma telematica del mercato elettronico di Intercenter
(M.E.R.E.R.), con riferimento alla RDO verso un unico
fornitore n. PI085816-17 relativa all’acquisizione di cui al
punto 2) che segue;
2) di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa e qui
integralmente
richiamati,
l’acquisizione
di
servizi
di
supporto alla diffusione dell’Agenda Digitale dell’Emilia
Romagna e di costruzione delle agende digitali locali, C.I.G.
ZB5203B0F0, eseguita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., alla ditta Ernst & Young Financial
– Business Advisory di Milano, Via Meravigli 14, PI IT13221390159,

per una spesa pari ad € 25.000,00 (IVA esclusa);
3) di precisare che l’aggiudicazione è efficace a seguito della
conclusione positiva dell’accertamento del possesso dei
requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m., in capo all’aggiudicatario;
4) di dare atto che il Responsabile del Gabinetto del Presidente
della Giunta, nella cui competenza rientra la gestione del
contratto,
nonché
Responsabile
Unico
del
Procedimento,
provvederà con proprio atto all’assunzione dell’impegno di
spesa a valere sull’esercizio finanziario 2017, nonché ai
necessari ed eventuali adeguamenti contabili, nel rispetto
della legge regionale n. 40/2001 e del D.Lgs. 118/2011 (ex
prenotazione di impegno n.
457/2017 sul capitolo di spesa
3806);
5) di
comunicare
la
presente
determinazione
al
soggetto
aggiudicatario, assolvendo agli obblighi di comunicazione
previsti dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
6) di provvedere agli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013 e
s.m., secondo le indicazioni operative deliberate dalla
Giunta regionale.

Virginia Musconi
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Virginia Musconi, Dirigente professional SUPPORTO APPROVVIGIONAMENTI, a ciò
delegato con determinazioni n. 17539 del 06/11/2017 e n. 19476 del 01/12/2017 del
Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione, Istituzioni, Francesco Raphael Frieri,
esprime, contestualmente all'adozione, 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/2017/20357

IN FEDE
Virginia Musconi
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