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IL DIRIGENTE
DATO ATTO che con il decreto dirigenziale 9151 del 12/06/2017 si è proceduto all’adesione alla
Convenzione CONSIP relativa al servizio “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e
postazioni di lavoro (SGM) – Lotto 4 – CIG 65297529CE – CIG Derivato 7104093300;
RICORDATO altresì che con il suddetto decreto si procedeva al finanziamento della convenzione
per l'importo di Euro 753.724,00.- oltre IVA nei termini di legge ovvero di Euro 919.543,28- IVA
inclusa nei termini di legge;
RILEVATO che , in seguito a successiva valutazione delle risorse impegnate sui singoli esercizi, si
ritiene di dover procedere ad una rimodulazione degli impegni al fine di garantire un servizio di
gestione e manutenzione di sistemi IP adeguato alle effettive necessità;
RITENUTO pertanto di dover procedere, per i motivi sopra esposti, alla rimodulazione degli
impegni per i motivi sopra elencati e secondo le seguenti modalità:
• riducendo l’impegno n. 3714 sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2018 per
Euro 73.200,00.-;
e richiedendo la seguente registrazione informatica:
• per Euro 73.200,00.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2021 che presenta la
necessaria disponibilità;
DATO ATTO che, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, è assunta dal sottoscritto, Ing. Angelo
Marcotulli, che risulta altresì responsabile del contratto ai sensi dell'art. 54 della LR 38/2007, in
quanto dirigente della struttura competente per materia;
VISTO il D.lgs. n.118/2011 “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;
VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019”;
DECRETA
1. di rimodulare gli impegni assunti con decreto n. 9151 del 12/06/2017, sulla convenzione
stipulata da Consip S.p.A. relativa alla fornitura di “Servizi di gestione e manutenzione di
sistemi ip e postazioni di lavoro (SGM) – Lotto 4 – CIG 65297529CE”, per le motivazioni
espresse in narrativa e secondo le seguenti modalità
• riducendo l’impegno n. 3714 sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2018 per
Euro 73.200,00.-;
e richiedendo le seguenti registrazione informatica:

•

per Euro 73.200,00.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2021 che presenta la
necessaria disponibilità;

2. di rinviare le liquidazioni della detta somma a successivi atti da predisporsi ai sensi dell’art. 44 e
45 del DPGR n. 61/R/2001 compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili
generali e applicati ad esso collegati dietro presentazione di regolare fattura secondo le modalità
e i termini previsti dalla Convenzione.
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