Decreto n. 138

del 15/10/2021

Oggetto: Attuazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato con D.G.R.
n. 245 del 9 marzo 2021. Presa d’atto dell’esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura autorizzata con
Decreto n. 108 del 15/09/2021, CIG 88166219CE per l’acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di servizi di manutenzione evolutiva e servizi informatici per
il software “Ispettorati di Porto”. Annullamento delle prenotazioni di spesa n. 1316 e n. 1317 sul Bilancio 2022, n.
508 e n. 509 sul Bilancio 2023, assunte con D.D.R. 108/2021. Reindizione della procedura di gara mediante richiesta
di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Durata del contratto 24 mesi.
CUI S80007580279202000130, CIG 89420350B9, CUP H79J21008440002. Determina a contrarre. Prenotazione di
spesa esercizi finanziari 2022-2023.
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura d’acquisto di servizi di
manutenzione evolutiva e servizi informatici per il software “Ispettorati di Porto”, tramite richiesta di offerta (RdO)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG 88166219CE, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
n. 50/2016, indetta con DDR n. 108 del 15/09/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. Si procede
al conseguente annullamento delle prenotazioni di spesa n. 1316 e n. 1317 sul Bilancio 2022, n. 508 e n. 509 sul
Bilancio 2023, assunte con D.D.R. 108/2021 e quindi alla reindizione della gara, per un importo a base d'asta pari
a complessivi € 63.000,00= (Iva al 22% esclusa), ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine sarà utilizzato il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016 - CIG 89420350B9, CUP H79J21008440002. Si procede altresì alla prenotazione della spesa negli
esercizi finanziari 2022 e 2023.
L’acquisto dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 approvato dalla
Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, così come modificato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 876 del 30/06/2021, Codice CUI S80007580279202000130. L’indizione dello stesso è stata
autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 30 marzo 2021 e con Deliberazione n. 946 del
13/07/2021.
IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Premesso che:
- con Decreto n. 108 del 15/09/2021, il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ha indetto una procedura di
acquisto, tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di servizi
di manutenzione evolutiva e servizi informatici per il software “Ispettorati di Porto”, per la durata di 24 mesi, con
base d’asta pari ad Euro 63.000,00= iva esclusa, con utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava
il codice CIG 88166219CE e CUI S80007580279202000130;
- con il medesimo Decreto è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, Responsabile Unico del
Procedimento, il Direttore dell’U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologia digitali della Direzione ICT e Agenda
Digitale della Regione del Veneto, ing. Paolo Barichello che rivestiva anche il Ruolo di Responsabile dell’Esecuzione;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 06/10/2021 ore 10:00, non è pervenuta alcuna offerta;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, in data 08/10/2021, prendeva atto che nessuna offerta
era pervenuta nei termini sopra indicati, conseguentemente, dichiarava deserta la gara per mancanza assoluta di
offerte, come risulta dal verbale Allegato A al presente provvedimento.
Ritenuto:
- necessario ed urgente re-indire la procedura di gara andata deserta;
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- di nominare Responsabile Unico del nuovo Procedimento, ai sensi dell'art. 3l del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore
dell’U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali, ing. Paolo Barichello della Direzione ICT e Agenza
Digitale.
Considerato che:
- con D.G.R. n. 2231 del 9 agosto 2005, Regione del Veneto ha demandato alla società Sistemi Territoriali S.p.A. le
funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale, nonché la
gestione della relativa banca dati regionale;
- Sistemi Territoriali S.p.A. ha progettato un sistema RIS (River Information Service), denominato “Ispettorati di
Porto”, che permette il potenziamento dell’insieme dei software che automatizzano i processi di gestione delle attività
di competenza degli Ispettorati di Porto regionali. Nel dettaglio, i processi interessati sono la gestione del Registro di
proprietà delle Navi Minori e Galleggianti, la pubblicazione delle ordinanze on line, la segnalazione degli ostacoli
alla navigazione ed infine la piattaforma informativa sul demanio della navigazione. Questo strumento ha come
obiettivo primario di consentire una gestione più agevole dell’iter burocratico dei procedimenti in carico agli uffici
periferici degli Ispettorati di Porto, consentendo, per esempio, l’acquisizione di documentazione da remoto e l’invio
automatico agli utenti registrati di specifici messaggi inerenti al rinnovo dei certificati di navigabilità;
- con D.G.R. n. 1315 del 10 settembre 2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra
Regione del Veneto e Sistemi Territoriali S.p.A. per il riuso, senza oneri, da parte degli Uffici regionali degli
Ispettorati di Porto del succitato software “Ispettorati di Porto”, demandandone la sottoscrizione al Dirigente
dell’Unita Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica;
- nelle more della sottoscrizione del protocollo d’intesa, con L.R. n. 40 del 14 novembre 2018, è stato modificato
l’assetto organizzativo della società Sistemi Territoriali S.p.A. con contestuale costituzione di una nuova società
regionale denominata Infrastrutture Venete S.r.l., incaricata della gestione delle infrastrutture di navigazione interna;
- in data 25 settembre 2020, è stato sottoscritto tra Regione del Veneto e la nuova costituita Infrastrutture Venete
S.r.l., il protocollo d’intesa per il riuso senza oneri da parte dell’Amministrazione regionale del software denominato
“Ispettorati di Porto”, approvato con D.G.R. n. 1315 del 10 settembre 2018.
Atteso che:
- il software “Ispettorati di Porto”, acquisito in riuso da Regione del Veneto, deve essere coordinato ed integrato con
la precedente banca dati regionale. Quest’ultima era utilizzata per l’esposizione dei dati alle Forze dell’Ordine, e, ad
oggi, risulta obsoleta e fuori supporto. Invero, per il suo adeguamento si renderebbero necessari maggiori interventi
rispetto a quanto previsto per il software “Ispettorati di porto”, e, conseguentemente, maggiori costi;
- in un’ottica di efficientamento e ottimizzazione, è necessario apportare al software “Ispettorati di porto” nuove e
maggiori funzionalità rispetto alla precedente banca dati. In particolare, dovranno essere apportate allo stesso delle
manutenzioni evolutive, correttive ed adeguative. Nello specifico, le evoluzioni richieste dovranno condurre il nuovo
software alla pubblicazione online dei dati delle targhe RV e reindirizzare o provvedere all’accesso delle API sul
portale di Infrastrutture Venete per la visualizzazione delle targhe LV, al fine di garantirne la consultazione da parte
delle Forze dell’Ordine e degli organi di vigilanza preposti al controllo della navigazione.
Considerato, ulteriormente, che:
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore
dal 20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l’uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
- ai sensi dell’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell’attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono
acquisire e che pertanto consentano all’Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto
soglia comunitaria di beni e servizi;
- l’acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall’art. 1, co. 450, secondo
periodo della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica”;
- l’art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
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della spesa (vale a dire: obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato
Elettronico o a sistemi telematici di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma
512 della Legge n. 208 del 2015).
Ritenuto, quindi:
- di prendere atto dell’esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di acquisto, tramite RdO su piattaforma
CONSIP Mepa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di servizi di manutenzione evolutiva e servizi
informatici per il software “Ispettorati di Porto”, per la durata di 24 mesi, codice CIG 88166219CE e CUI
S80007580279202000130, indetta con DDR n. 108 del 15/09/2021, con ciò approvando il verbale delle operazioni
di gara del giorno 08/10/2021 (Allegato A);
- azzerare le prenotazioni di spesa assunte con DDR n. 108/2021 a valere sulle annualità 2022 e 2023. Nello specifico,
andranno azzerate le prenotazioni n. 1316 e n. 1317 sul Bilancio 2022 e n. 508 e n. 509 sul Bilancio 2023;
- di indire una nuova procedura di acquisto di servizi di manutenzione evolutiva e di ulteriori servizi informatici per
il software “Ispettorati di Porto”, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, sulla base dell’allegato capitolato speciale
(allegato B), dando atto che la stessa reca il codice CIG 89420350B9;
- di determinarne, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato in Euro
63.000,00 =IVA esclusa;
- di applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non suddividere l’appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la tipologia del servizio, servizi intellettuali e servizi svolti da remoto, non comporta la presenza di rischi da
interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
(DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura
interferenziale sono pari a zero;
- che il presente appalto, per la natura delle prestazioni richieste, alla luce delle indicazioni contenute dalle Linee
Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornate, da ultimo, con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., non presenta carattere transfrontaliero;
Ritenuto, altresì, di richiedere la prenotazione della spesa complessiva di Euro 76.860,00=IVA inclusa, che si
configura debito commerciale, sui Bilanci regionali 2022 e 2023, che presentano l'occorrente disponibilità, così come
di seguito indicato:
Capitolo n. 104167
2022
Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e Sanitario e dei Servizi € 27.919,70 iva inclusa
Information Tecnology - Acquisto di Beni e Servizi - articolo 24 “Servizi informatici
e di telecomunicazioni” - V livello – “Gestione e Manutenzione applicazioni” " Piano
dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo n. 7204
2022
Spese per il funzionamento del sistema informativo regionale – articolo 15 € 26.705,80 iva inclusa
“Software” V livello “Sviluppo e Manutenzione Evolutiva” - Piano dei Conti
U.2.02.03.02.001

Capitolo n. 104167
2023
Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e Sanitario e dei Servizi € 22.100,30 iva inclusa
Information Tecnology - Acquisto di Beni e Servizi - articolo 24 “Servizi informatici
e di telecomunicazioni” - V livello – “Gestione e Manutenzione applicazioni” " Piano
dei Conti U.1.03.02.19.001 (comprensiva dello 0,5% di ritenuta di garanzia 2021 e
2022 liquidabile nel 2022)

Mod. A – originale

pag. 3 di 6

Capitolo n. 7204
2023
Spese per il funzionamento del sistema informativo regionale – articolo 15 € 134,20 iva inclusa
“Software” V livello “Sviluppo e Manutenzione Evolutiva” - Piano dei Conti
U.2.02.03.02.001 (trattasi dello 0,5% di ritenuta di garanzia applicata nel 2021
liquidabile nel 2022)
Dato atto che:
con decreto n. 24 del 18.03.2021, con riferimento agli impegni che verranno assunti in sede di aggiudicazione, sul
capitolo di uscita n. 104167 per gli esercizi finanziario 2022 e 2023 è stata accertata per competenza in entrata, la
somma di Euro 1.178.760,79 sul capitolo di entrata n. 101147 “Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di
oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)” P.d.c.
E.2.01.01.04.001 “Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione” del Bilancio
regionale 2022 e 2023, accertamenti n. 373/2022 e 183/2023;
Precisato che le prenotazioni pluriennali sono state calcolate, in coerenza con gli obblighi di applicazione della
ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dal codice degli appalti (art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli anni
2022 e 2023) al fine di evitare la potenziale incapienza parziale delle singole prenotazioni nell’ultimo anno del
contratto - in fase di assunzione dell’impegno definitivo di copertura finanziaria del contratto che verrà sottoscritto
al termine della procedura di selezione; infatti sull’ultimo anno finanziario di vigenza contrattuale grava l’esigibilità
della spesa di competenza economica, ma anche le ritenute di garanzia dello 0,5% applicate alle fatturazioni dei
servizi dell’anno precedente.
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Paolo Barichello, nominato con il presente atto, ai sensi dell’art. 101
del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, ricopre anche il ruolo di
Direttore dell’esecuzione del contratto;
- la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022,
approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, così come modificato con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 876 del 30/06/2021, Codice CUI S80007580279202000130. L’indizione dello stesso è
stata autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 30 marzo 2021 e con Deliberazione n. 946 del
13/07/2021.
Visto:
- l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;
- l’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione “Amministrazione
trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della
Regione del Veneto, dalla Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni
del Veneto.
Precisato che i conseguenti impegni di spesa verranno assunti con successivo provvedimento del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, una volta conosciuto l’esito della procedura di acquisto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ.mod.e int.;
- VISTO il D.Lgs 104/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
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- VISTI il DDR n. 108/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ed il relativo allegato;
- VISTA la L.R. n. 41/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023” e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di
previsione 2021-2023 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2021–2023 e successive variazioni;
- VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;

DECRETA
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare il verbale delle operazioni di gara del giorno 08/10/2021, che si allega al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
di prendere atto dell’esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di acquisto, tramite RdO su
piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di servizi di manutenzione
evolutiva e servizi informatici per il software “Ispettorati di Porto”, per la durata di 24 mesi, codice CIG
88166219CE e CUI S80007580279202000130, indetta con DDR n. 108 del 15/09/2021;
di azzerare le prenotazioni di spesa assunte con DDR n. 108/2021 a valere sulle annualità 2022 e 2023. Nello
specifico, andranno azzerate le prenotazioni n. 1316 e n. 1317 sul Bilancio 2022; n. 508 e n. 509 sul Bilancio
2023;
di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, il
Direttore della U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali DELLA Direzione ICT e Agenda Digitale,
ing. Paolo Barichello, Responsabile del procedimento, dando atto che lo stesso, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs
n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate
al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, ricopre anche il ruolo di
Direttore dell’esecuzione del contratto;
di indire una nuova procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisto di servizi di manutenzione
evolutiva e servizi informatici per il software “Ispettorati di Porto”, per la durata di 24 mesi, con utilizzo del
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, D.Lgs. n.
50/2016, sulla base dell’allegato capitolato speciale (Allegato B), che si approva, dando atto che la stessa reca il
codice CIG 89420350B9.
di determinare in Euro 63.000,00 =IVA esclusa la spesa massima;
di richiedere la prenotazione della spesa complessiva di Euro 76.860,00=IVA inclusa, che si configura debito
commerciale, sui Bilanci regionali 2022 e 2023, che presentano l'occorrente disponibilità, così come di seguito
indicato:
Capitolo n. 104167
2022
Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e Sanitario e dei Servizi € 27.919,70 iva inclusa
Information Tecnology - Acquisto di Beni e Servizi - articolo 24 “Servizi
informatici e di telecomunicazioni” - V livello – “Gestione e Manutenzione
applicazioni” " Piano dei Conti U.1.03.02.19.001
Capitolo n. 7204
2022
Spese per il funzionamento del sistema informativo regionale – articolo 15 € 26.705,80 iva inclusa
“Software” V livello “Sviluppo e Manutenzione Evolutiva” - Piano dei Conti
U.2.02.03.02.001

Capitolo n. 104167
2023
Finanziamento del Sistema Informativo Regionale e Sanitario e dei Servizi € 22.100,30 iva inclusa
Information Tecnology - Acquisto di Beni e Servizi - articolo 24 “Servizi
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informatici e di telecomunicazioni” - V livello – “Gestione e Manutenzione
applicazioni” " Piano dei Conti U.1.03.02.19.001 (comprensiva dello 0,5% di
ritenuta di garanzia 2021 e 2022 liquidabile nel 2022)
Capitolo n. 7204
2023
Spese per il funzionamento del sistema informativo regionale – articolo 15 € 134,20 iva inclusa
“Software” V livello “Sviluppo e Manutenzione Evolutiva” - Piano dei Conti
U.2.02.03.02.001 (trattasi dello 0,5% di ritenuta di garanzia applicata nel 2021
liquidabile nel 2022)
9. di dare atto che con decreto n. 24 del 18.03.2021, con riferimento agli impegni che verranno assunti in sede di
aggiudicazione, sul capitolo di uscita n. 104167 per gli esercizi finanziario 2022 e 2023 è stata accertata per
competenza in entrata, la somma di Euro 1.178.760,79 sul capitolo di entrata n. 101147 “Entrate derivanti da
Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC erogati a favore della sanità regionale (Decreto
14/11/2017, n. 250)” P.d.c. E.2.01.01.04.001 “Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione” del Bilancio regionale 2022 e 2023, accertamenti n. 373/2022 e 183/2023;
10. di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture
(D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021, D.G.R. n. 876 del 30 giugno 2021);
11. di dare atto che la tipologia della prestazione, servizi intellettuali e servizi svolti da remoto, non comporta la
presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri
per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
12. di precisare che le prenotazioni pluriennali sono state calcolate, in coerenza con gli obblighi di applicazione della
ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dal codice degli appalti (art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli
anni 2022 e 2023) al fine di evitare la potenziale incapienza parziale delle singole prenotazioni nell’ultimo anno
del contratto - in fase di assunzione dell’impegno definitivo di copertura finanziaria del contratto che verrà
sottoscritto al termine della procedura di selezione; infatti sull’ultimo anno finanziario di vigenza contrattuale
grava l’esigibilità della spesa di competenza economica, ma anche le ritenute di garanzia dello 0,5% applicate
alle fatturazioni dei servizi dell’anno precedente;
13. di dato atto, ai sensi dell’art. 1, co. 512, della L. n. 208/2015 e dell'art. 1, co. 449 della L. n. 296 del 27/12/2006,
a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali
disponibili, dell’attuale inesistenza di strumenti Consip comparabili rispetto ai beni che s’intendono acquisire
sotto soglia comunitaria;
14. di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale a seguito dell’aggiudicazione della procedura in oggetto;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell’efficacia;
17. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
18. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la
pubblicazione degli allegati
Il Direttore
dott. Idelfo Borgo
(firmata digitalmente)
U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali
Il Direttore
ing. Paolo Barichello
Posizione Organizzativa
Contabilità e budgeting
Rag. Carlo Brunello
Posizione Organizzativa
Attività legali e amministrative in ambito ICT
Dott.ssa Sabrina Marchiori

Mod. A – originale
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