
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 7624 del 18/05/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/7751 del 17/05/2017

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: AGGIUDICAZIONE A H.S.P.I. SPA DI BOLOGNA DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE,
LABORATORIO, ED ASSISTENZA SUL CAMPO FINALIZZATE AL
MIGLIORAMENTO DELLE MODALITA' OPERATIVE ED AL SUCCESSIVO
OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMA ISO
27001:2013, ACQUISITO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.
LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO N. 157594 SU MEPA  DI CONSIP. CIG

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA

Firmatario: GRAZIA CESARI in qualità di Responsabile di servizio
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la determinazione a contrarre n. 5422 del 11/04/2017
che  stabilisce  l’acquisizione  di  servizi  formativi  per  la
realizzazione di “Servizio di formazione sul campo finalizzata
all’ottenimento della certificazione ai sensi della norma ISO
27001:2013”,  CIG: ZE21D82369,  ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett.  a)  del  d.lgs.  50/2016  e  s.m.  per  una  spesa  presunta
imponibile  di  Euro  9.000,00,  IVA  esente  (ex  prenotazione  di
impegno n. 279/2017 di €. 9.000,00 sul capitolo di spesa 4200); 

Dato atto:
- che come da istruttoria conservata agli atti, alla data di

avvio della procedura non era attiva alcuna idonea convenzione
Intercent-ER (cfr. artt. 19, comma 5, lett.a) e 21, comma 3,
della  legge  reg.  Emilia  Romagna  n.  11/2004),  né  alcuna
idonea convenzione stipulata dalla Consip (cfr. art. 26, commi
3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 e s.m.i.); 

- che è stata eseguita dal Responsabile unico del procedimento
un’indagine  comparativa  fra  preventivi,  di  cui  al  verbale
prot. NP/2017/8744 del 27/04/2017 trattenuto agli atti, che
valuta  congruo,  conveniente  e  coerente  con  gli  obiettivi
dell’Amministrazione,  la  proposta  e  il  preventivo  della
società HSPI SPA – Viale Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna (BO);
 

- che  è  stata  pubblicata  sul  Mercato  elettronico  del  MEPA
(CONSIP), in data 02/05/2017, la RDO verso unico fornitore n.
157594, nei confronti della società HSPI SPA, abilitata alla
categoria merceologica CPV: 79411000-8 “Servizi generali di
consulenza gestionale”;

- che entro il termine stabilito del 04/05/2017, ore 18:00, la
società ha sottomesso regolare offerta sulla piattaforma di
mercato  elettronico  per  l’importo  di  Euro  8.900,00,  IVA
esente;

Considerato che  sono  in  corso  le  verifiche,  ex  art.  80  del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m., sulla veridicità delle dichiarazioni
di possesso dei requisiti di ordine generale, rese dal legale
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000;  

Ritenuto,  in qualità di Responsabile della procedura di scelta
del  contraente  di  questa  Direzione  generale,  di  aggiudicare,
condizionatamente all’esito positivo delle verifiche, ex art. 80
del  d.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.,  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni di cui sopra, l’acquisizione di servizi formativi
per la realizzazione di “Servizi di formazione, realizzazione di
laboratori ed assistenza sul campo finalizzate al miglioramento
delle  modalità  operative  ed  al  successivo  ottenimento  della
certificazione ai sensi della norma ISO 27001:2013”, alla società

Testo dell'atto
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HSPI SPA – Viale Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna (BO) PI e CF
02355801206, per una spesa pari a €. 8.900,00, IVA esente;     

Dato atto che, ad esecutività del successivo atto amministrativo
relativo alla registrazione contabile dell’impegno della spesa
sul  bilancio  di  riferimento,  il  Responsabile  unico  del
procedimento,  nella  cui  competenza  rientra  la  gestione  del
contratto, provvederà alla stipulazione dello stesso nella forma
della scrittura privata, con le modalità previste dal mercato
elettronico del MEPA di CONSIP;

Verificato:
- che alla presente procedura, in quanto telematica, 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 comunque, l’abilitazione al Mercato elettronico di MEPA
(CONSIP) prevede la sottoscrizione da parte del fornitore di
un Patto di integrità che lo impegna anche con riferimento
alla  partecipazione  alle  procedure  di  acquisto  indette  dai
Soggetti  Aggiudicatori  e  alla  corretta  esecuzione  degli
eventuali contratti aggiudicati;

Dato  atto, inoltre,  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.  50/2016  e  s.m.  nuova  disciplina  vigente  in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture; 

- le  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.  Lgs.  50/2016,
approvate dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione (ANAC)
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

- 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;

- 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  201-
2019.”; 

- 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;
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- 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;

Attestata la regolarità amministrativa;

d e t e r m i n a 

1) di  aggiudicare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa  e  qui
integralmente  richiamati,  condizionatamente  all’esito
positivo delle verifiche, ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m., sulla veridicità delle dichiarazioni di possesso dei
requisiti di ordine generale, l’acquisizione del “Servizio di
formazione,  realizzazione  di  laboratori  ed  assistenza  sul
campo finalizzate al miglioramento delle modalità operative
ed al successivo ottenimento della certificazione ai sensi
della  norma ISO  27001:2013”,  CIG:  ZE21D82369,  alla società
HSPI SPA – Viale Aldo Moro, 16 – 40127 Bologna (BO) PI e CF
02355801206, per una spesa pari a €. 8.900,00, IVA esente,
acquisito mediante RdO verso unico fornitore n. 157594 sul
mercato elettronico del MEPA di CONSIP;   

2) di  dare  atto  che  ad  esecutività  del  successivo  atto
amministrativo  relativo  alla  registrazione  contabile
dell’impegno della spesa a valere sull’esercizio finanziario
2017  (ex  prenotazione  di  impegno  n.  279,  sul  capitolo  di
spesa 4200), il Responsabile unico del procedimento, nella
cui competenza rientra la gestione del contratto, provvederà
alla stipulazione dello stesso nella forma della scrittura
privata, con le modalità previste dal mercato elettronico del
MEPA  di  CONSIP.  Il  contratto  decorrerà  dall’avvio
dell’esecuzione e si concluderà il 31.12.2017;    

3) di  comunicare  la  presente  determinazione  al  soggetto
affidatario  assolvendo  agli  obblighi  di  comunicazione
previsti dall'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.; 

4) di informare, inoltre, che avverso l'esito della procedura è
possibile  presentare  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale per l'Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 120, comma
5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Codice del processo
amministrativo”;
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5) di provvedere agli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013 e
s.m., secondo le indicazioni operative di cui alla delibera
di Giunta regionale n. 486 del 10/04/2017.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA 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/2017/7751

IN FEDE

Grazia Cesari

Parere di regolarità amministrativa
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