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IL DIRIGENTE
DATO ATTO che il settore ha fra i suoi compiti istituzionali quello di garantire il servizio della
strumentazione informatica per gli uffici della Giunta Regionale;
RILEVATA la necessità dell’Amministrazione, nell’ambito della propria infrastruttura informatica,
di garantire un servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e delle postazioni di lavoro e
valutato pertanto di procedere ad acquisirlo;
VISTO l’art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e l’art. 58 della L. n. 388 del 23.12.2000 che, al fine di
pervenire ad una razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, ha attribuito al
Ministero dell’Economia e delle Finanze la funzione di individuare le imprese per la fornitura di
beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni e di stipulare convenzioni in base alle quali le
imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti,
Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni;
DATO ATTO che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001, il
Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle
altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo
26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
CONSIDERATO che la suddetta normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, diverse
dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ivi comprese le Regioni, hanno facoltà di
aderire alle predette convenzioni;
VERIFICATO che, con le suddette procedure, è stata attivata, in data 30/11/2016 fino alla scadenza
del 30/05/2018 , dalla Consip Spa, una Convenzione relativa alla fornitura a “Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro (SGM) – Lotto 4 – CIG 65297529CE” per la
stipula di contratti attuativi di fornitura servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL,
nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al
controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso
strumenti di “Information Technology”, con durata pari a 24, 36, o 48 mesi a decorrere dalla data di
accettazione da parte del RTI composto dalla società Fastweb S.p.A., in qualità di capogruppo con
sede legale in Milano, Via Caracciolo 51 – Codice Fiscale e P. IVA 12878470157, e la società
Maticmind S.p.A. con sede legale in Vimodrone (MI), Via Benedetto Croce 1 - Codice Fiscale e P.
IVA 05032840968;
VALUTATO pertanto, sulla base delle specifiche esigenze dell’Amministrazione, di aderire al Lotto
4 della Convenzione in questione, in quanto il suddetto lotto è specifico territorialmente per la
Toscana, attiva nel periodo dal 30/11/2016 al 30/05/2018 e con data di scadenza prorogabile fino ad
un massimo di ulteriori 12 mesi come da art. 5 della Convenzione medesima, con il seguente CIG
DERIVATO 7104093300 e per la durata complessiva di 48 mesi;
RICHIAMATA la “Guida alla Convenzione” al cui punto 6 illustra nel dettaglio le modalità per
l’emissione dell’ordinativo;
VALUTATO sulla base delle attuali esigenze e sulla base dei prezzi presenti sulla Convenzione
“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro (SGM) – Lotto 4 – C IG
65297529CE” che la spesa complessiva a carico dell’Amministrazione regionale per gli ordinativi
in oggetto sia pari ad Euro 753.724,00.- oltre IVA nei termini di legge ovvero Euro 919.543,28.IVA inclusa nei termini di legge e ritenuto opportuno procedere alla suddetta adesione;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria di assumere i
seguenti impegni con il CIG DERIVATO 7104093300:
• Euro 147.795,27.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2017 che presenta la
necessaria disponibilità;
• Euro 223.785,82.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2018 che presenta la
necessaria disponibilità;
• Euro 223.785,82.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2019 che presenta la
necessaria disponibilità;
e richiedendo le seguenti registrazioni informatiche:
•
•

Euro 223.785,82.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2020 che presenta la
necessaria disponibilità;
Euro 100.390,55- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2021 che presenta la
necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la presente procedura è stata inserita nel Programma biennale dell’attività
contrattuale della Regione Toscana approvato con Delibera GR n. 319 del 27/03/2017 e nel relativo
Allegato A;
DATO ATTO che in relazione al presente appalto è stato predisposto il “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI che individua i rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e quantifica gli specifici costi della sicurezza di
cui all’art 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 in € 60,00.-;
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 aderire, per i motivi esposti in narrativa, alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. e attiva
per il periodo 30/11/2016 - 30/05/2018, relativa alla fornitura di “Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro (SGM) – Lotto 4 – CIG 65297529CE”, con il

RTI composto dalla società Fastweb S.p.A., in qualità di capogruppo con sede legale in Milano,
Via Caracciolo 51 – Codice Fiscale e P. IVA 12878470157, e la società Maticmind S.p.A. con
sede legale in Vimodrone (MI), Via Benedetto Croce 1 - Codice Fiscale e P. IVA 05032840968
per la durata complessiva di 48 mesi, con decorrenza dal 01/09/2017 come specificato nel Piano
di Esecuzione dei Servizi;
2. di procedere all’acquisizione tramite specifici ordinativi trasmessi sul portale Consip;
3. di assumere, in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e la responsabilità del contratto in
questione, in qualità di dirigente responsabile della struttura competente per materia, e di tutti
gli eventuali atti che da esso potranno scaturirne, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 38/2007;
4. di finanziare l’importo necessario per un totale complessivo pari ad Euro 753.724,00- oltre IVA
nei termini di legge ovvero Euro 919.543,28.- IVA inclusa nei termini di legge, assumendo i
seguenti impegni finanziari con il CIG DERIVATO 7104093300;
•
•
•

Euro 147.795,27.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2017 che presenta la
necessaria disponibilità;
Euro 223.785,82.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2018 che presenta la
necessaria disponibilità;
Euro 223.785,82.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2019 che presenta la
necessaria disponibilità;

e richiedendo le seguenti registrazioni informatiche:
•
•

Euro 223.785,82.- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2020 che presenta la
necessaria disponibilità;
Euro 100.390,55- sul capitolo 71066, U.1.03.02.19.004 del Bilancio 2021 che presenta la
necessaria disponibilità;

5. 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.
Il Dirigente
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