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Testo dell'atto

SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE
IL RESPONSABILE

Visti:
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di seguito denominato, per brevità,“Codice”;
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” approvate dall’ANAC con
delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 commi 512-517 fissa norme in materia di
programmazione, standardizzazione e razionalizzazione degli acquisti informatici;
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;
la L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
la L. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”, in particolare gli artt. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 che ha introdotto l’art.
17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 “Modalita' e termini per il
versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la circolare Prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015 avente per oggetto “Il meccanismo fiscale dello
“split payment”;
la circolare applicativa, prot. NP/2015/737 del 9/4/2015 che disciplina gli adempimenti connessi alla
trasmissione da parte dei fornitori, a far data dal 31/3/2015, della fattura con la modalità elettronica
quale unico strumento per poter ottenere il pagamento del credito vantato;
il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 “Semplificazione in
materia di documento unico di regolarità contributiva”, entrato in vigore il 1° luglio 2015, che ha
introdotto il “DURC ON LINE”;
la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.;
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il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed in particolare l’art. 14
“Contratti ed altri atti negoziali”;
la deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2014, n. 421 “Approvazione del Codice di
comportamento della Regione Emilia-Romagna”, 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);
la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamento
2016-2018”, adottata previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 gennaio 2016, n. 10 “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
per gli anni 2016-2018”;
la direttiva del Responsabile Anticorruzione del 29 gennaio 2016 “Direttiva sulle modalità applicative
del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici dell’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna”;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 857 del 15/12/2016 con la quale si dispone, tra l’altro,
di:
-

-

espletare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione del servizio di
manutenzione della banca dati elettorali - BDE dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, una procedura di richiesta di offerta (RDO) rivolta ad almeno tre
fornitori, abilitati al Bando “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni” che offrono sul MEPA servizi analoghi a quelli richiesti, definendo la
base d’asta di euro 11.760,00 complessivi (iva esclusa) corrispondente a due distinte
tipologie di prestazione:

Tipologia

Quantità

Manutenzione
ordinaria
Manutenzione
straordinaria ed
eventuale

12 mesi

Prezzo presunto
massimo
iva esclusa
€ 480,00 mensili

10 giornate

€ 600,00 a giornata

Base d'asta

€ 5.760,00
€

6.000,00

prenotare l’impegno di spesa al n. 3517000017 – CIG ZDE1C860AF - per l’importo di
euro 14.347,20 iva al 22% inclusa, sul bilancio dell’esercizio 2017, che presenta la
necessaria disponibilità, capitolo U10870 "Spese per la manutenzione, l'assistenza
tecnica e la sicurezza del sistema informatico e dei servizi internet” codice IV liv.
U.1.03.02.19.000 “Servizi informatici e di telecomunicazioni”;
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Richiamata, altresì, la richiesta di offerta pubblicata, in data 16/12/2016, sul portale
www.acquistinretepa.it, numero RDO 1454807, definendo sullo stesso portale il termine di
presentazione delle offerte per il giorno 22 dicembre 2016 ore 13:03 ed invitando, a presentare la
migliore offerta, gli operatori economici che seguono:

Ragione Sociale

Partita iva

Codice fiscale

3DGIS SRL

02652560281

02652560281

GEOGRAPHICS

01261280380

01261280380

SEMENDA S.R.L.

02146760364

02146760364

Dato atto che in data 22 dicembre 2016, alle ore 14:35, la Dirigente Elena Roversi Responsabile del
Servizio Funzionamento e Gestione, in qualità di RUP, in presenza del funzionario dott.ssa Maria
Debernardis, ha aperto la seduta, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, per l’esame delle offerte
pervenute ed ha approvato la documentazione amministrativa ed aperto le buste economiche delle
due società partecipanti:

SOCIETA’
PARTECIPANTI

Offerta
manutenzione
ordinaria

3DGIS SRL

euro 450 mensili
annuale 5.400
(450x12)

Offerta manutenzione
straordinaria ed
eventuale di 10
giornate
euro 450,00
annuale 4.500
(450x10)

SEMENDA SRL

euro 475 mensili
annuale 5.700
(475x12)

euro 595,00
annuale 5.950
(595x10)

Offerta
annuale
iva esclusa
euro 9.900,00

euro 11.650,00

Dato atto, inoltre, che sono state completate le operazioni, sul portale www.acquistinretepa.it,
aggiudicando il servizio di cui trattasi al miglior offerente quale la società 3DGIS SRL. La seduta è
terminata alle ore 15:24;
Ritenuto quindi di procedere con l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016,
del servizio di manutenzione della banca dati elettorali – BDE dell’Assemblea legislativa a favore
della società 3DGIS SRL, cf e p. iva 02652560281, con sede legale in via BIBIONE, 6 - 35142
PADOVA (PD), per l’anno 2017, per l’importo complessivo di euro 9.900,00 iva esclusa pari ad euro
12.078,00 iva al 22% inclusa;

Vista la dichiarazione del possesso dei requisiti con la quale la società 3DGIS SRL ha
dichiarato, tra l’altro, che:
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a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
(28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto,
entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi
confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di
appartenenza;
si obbligherà a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di
comportamento della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che la società 3DGIS SRL è regolare con gli adempimenti previdenziali come si evince dal
documento di verifica della regolarità prot. INAIL_5627574 data richiesta 30/11/2016 scadenza
validità 30/3/2017;

Evidenziato il codice identificativo gara CIG ZDE1C860AF;

Precisato che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti
d’ordine generale fermo restando il puntuale assolvimento degli adempimenti finalizzati alla
stipulazione del contratto a carico della società aggiudicataria, ed evidenziando sin da ora che, nel
caso in cui i controlli risultassero difformi con quanto dichiarato, si procederà alla risoluzione del
contratto nel frattempo eventualmente stipulato;
Dato atto, inoltre, che il ruolo di Responsabile unico del procedimento è rivestito dalla scrivente;

Dato atto, inoltre, che le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) saranno
svolte dall’ing. Giovanna Favero Posizione Organizzativa dell’Area “Sviluppo applicazioni
informatiche e siti web dell’A. L.”;
Rilevato che la sottoscritta Dirigente Responsabile della istruttoria, dell’aggiudicazione e
della stipula del contratto e il titolare della Posizione Organizzativa dell’Area “Sviluppo
applicazioni informatiche e siti web dell’A. L.” responsabile dell’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;
Viste:
la deliberazione assembleare n. 47 del 18/11/2015 “Bilancio di Previsione
finanziariodell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-20172018(Proposta dell’Ufficio di Presidenza n. 87 del 27 ottobre 2015)”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 100 del 24 novembre 2015 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario per gli anni
2016-2017-2018, approvato con delibera assembleare n. 47 del 18.11.2015”;

pagina 5 di 10

la determinazione del Direttore generale n. 839 del 23/12/2015 “Bilancio finanziario
gestionale 2016-2018 della Direzione generale – Assemblea Legislativa”;
la determinazione del Direttore generale n. 146 del 23/02/2016 “Bilancio finanziario
gestionale 2016-2018 della Direzione generale – Assemblea legislativa: Aggiornamento ed
assegnazione risorse ai dirigenti”;
la deliberazione assembleare n. 89 del 26 luglio 2016 di approvazione
dell’Assestamentodel bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018
(Proposta dell’Ufficio diPresidenza n. 54 del 13 luglio 2016);
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 27 luglio 2016 di
approvazionedell’aggiornamento del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio in
seguitoall’assestamento del bilancio di previsione per gli anni 2016-2017-2018;
la determinazione del Direttore generale n. 535 dell’1 agosto 2016 di approvazione
delBilancio finanziario gestionale assestato dell'Assemblea Legislativa anni 2016-20172018;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 59 del 21 settembre 2016 di approvazione
delPiano della performance della Direzione generale Assemblea Legislativa per il triennio
2016-2018;
la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 101 del 13 dicembre 2016 recante “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli
anni 2017-2018–2019”;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 79 del 14 dicembre 2016, recante “Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per gli anni 20172018-2019, approvato con delibera dell’Assemblea legislativa n. 101 del 13 dicembre 2016;

la determinazione del Direttore generale n. 876 del 21 dicembre 2016, recante “Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 della Direzione generale – Assemblea legislativa;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 21/04/2016 “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra e servizi della Direzione generale –
Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera
67/2014”;
Dato atto dei pareri allegati

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
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di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L.gs. 50/2016, alla società 3DGIS SRL, cf e p. iva
02652560281, con sede legale in via BIBIONE, 6 - 35142 PADOVA (PD), il servizio di manutenzione
della banca dati elettorali – BDE dell’Assemblea legislativa, per l’anno 2017, con decorrenza dall’1
gennaio e fino al 31 dicembre 2017, per l’importo complessivo di euro 9.900,00 iva esclusa pari
ad euro 12.078,00 iva al 22% inclusa – CIG ZDE1C860AF;

di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica dei requisiti d’ordine
generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando il puntuale assolvimento degli
adempimenti finalizzati alla stipulazione del contratto a carico dell’aggiudicataria, ed evidenziando
sin da ora che, nel caso in cui i controlli risultassero difformi con quanto dichiarato, si procederà alla
risoluzione del contratto nel frattempo eventualmente stipulato;

di costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 in misura pari al 10%
del valore del contratto (ridotta del 50% nel caso in cui la Ditta aggiudicataria documenti, ai sensi
dell’art. 93 comma 7 del medesimo decreto, il possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000);

di assumere l’impegno n. 3017000097 per la spesa complessiva di euro 12.078,00 sul bilancio per
l’esercizio 2017, che è dotato della necessaria disponibilità, capitolo U10870 "Spese per la
manutenzione, l'assistenza tecnica e la sicurezza del sistema informatico e dei servizi internet”
codice IV liv. U.1.03.02.19.000 “Servizi informatici e di telecomunicazioni” - codice V liv.
U.1.03.02.19.001 “Gestione e manutenzione applicazioni”
di stabilire che il relativo contratto venga stipulato in ottemperanza alle “Regole del Sistema di EProcurement della PA” in forma di scrittura privata non autenticata in via telematica sulla piattaforma
MEPA, con l’accettazione dell’offerta da parte della sottoscritta in qualità di Punto Ordinante;

di dare atto che il contratto sarà perfezionato entro il 31/12/2016 ed i servizi oggetto del presente
affidamento dovranno essere resi a decorrere dall’ 1 gennaio 2017;
di dare atto che la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) e
chele funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) saranno svolte dall’ ING. Giovanna
Favero Posizione Organizzativa dell’Area “Sviluppo applicazioni informatiche e siti web dell’A. L.”;
di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, con propri atti formali, nel rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, in seguito a presentazione
di regolari fatture posticipate bimestrali con riferimento al canone di manutenzione ordinaria.
Si precisa che la certificazione della prestazione di manutenzione straordinaria sarà rilasciata entro
30 giorni dall’ultimazione della stessa e solo per effetto dell’effettiva prestazione pertanto la
cadenza è variabile ed eventuale;

di dare atto che sulle fatture emesse per l’esecuzione dei servizi la societàaggiudicataria opererà la
ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, e le somme
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trattenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione di regolare
esecuzione delle prestazioni e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/920

data 28/12/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Elena Roversi, Responsabile del SERVIZIO FUNZIONAMENTO E GESTIONE esprime, ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità contabile
in merito all'atto con numero di proposta DAL/2016/920

data 28/12/2016
IN FEDE
Elena Roversi
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