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VISTA la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “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” e ss.mm.ii;
VISTI:
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
 la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
 il regolamento del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 "Regolamento interno di
amministrazione e contabilità” (R.I.A.C.);
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione finanziario
del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021;
VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021” e n. 2, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”;
VISTE le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2019;
VISTA in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 marzo 2019, n. 17, “1^ variazione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente variazione al bilancio
gestionale” con la quale, tra l’altro, viene integrato lo stanziamento 2019 del capitolo di spesa 20013;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020 del Consiglio
regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2018, n. 10;
VISTO l’ordine di servizio n. 11 del 3 maggio 2018, “Definizione della micro-organizzazione del Settore
‘Organizzazione e personale. Informatica’” e di nomina dei funzionari responsabili dei procedimenti con il
quale il funzionario Marco Caldini, titolare della P.O. “Applicazioni, servizi ICT e infrastruttura
tecnologica”, è stato nominato Responsabile dei Procedimenti relativi alle procedure di acquisizione di beni
e servizi inerenti il sistema ICT e le relative infrastrutture tecnologiche;
VISTO il decreto dirigenziale n. 367/2017 con il quale si aderiva alla convenzione Consip “Servizi di
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro - Lotto 4”, CIG: 65297529CE, di cui è
aggiudicataria la RTI tra Fastweb S.p.A. (mandataria capogruppo, con sede legale in Milano, Via Caracciolo
51, P. IVA 12878470157) e Maticmind S.p.A. (mandante, con sede legale in Vimodrone (MI), Via
Benedetto Croce 1, P. IVA 05032840968), per il periodo di 48 mesi dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2021,
per i servizi inerenti tutti i sistemi di gestione e manutenzione offerti dalla convenzione ed in particolare i
servizi di gestione e manutenzione server, servizio desk e presidio, nel cui ambito il funzionario Marco
Caldini veniva nominato direttore dell’esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione reti locali, gestione
e manutenzione apparati di sicurezza, gestione e manutenzione server, servizio desk e presidio, in base alle
Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016, paragrafo 10, relative ad appalti di servizi oltre la soglia
d’importo di € 500.000,00;
CONSIDERATO conseguentemente di assumere direttamente le funzioni di RUP, conformemente alla
analoga determinazione assunta con il richiamato decreto n. 367/2017;
CONSIDERATO di fare propria la proposta formulata dal direttore dell’esecuzione nella relazione tecnica
di cui infra e di confermare il sopra citato responsabile di posizione organizzativa dei servizi interessati quale
direttore dell’esecuzione del contratto;
VISTA la lettera del direttore dell’esecuzione rilasciata in data 18 Febbraio 2019 (Allegato A al presente
decreto) con la quale si propone un intervento di aggiornamento tecnologico per la riqualificazione del Data
Center e per l’installazione del nuovo storage, sulla base delle seguenti considerazioni:
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che con decreto dirigenziale n. 1.046 del 17/12/2018 si acquisiva una nuova soluzione di storage per
il sistema informatico del Consiglio regionale;
 che la suddetta soluzione storage necessita di intervento di installazione e configurazione; attività
queste, per le quali occorre far riferimento alla Società attualmente incaricata del servizio di
assistenza dell’intera infrastruttura informatica del data Center del Consiglio Regionale;
 che, con riferimento alla gestione della infrastruttura del Data Center del Consiglio, in occasione
delle periodiche verifiche di funzionamento del sistema, è stata effettuata una valutazione congiunta
con i tecnici della Fastweb, a seguito della quale è emersa l’esigenza di effettuare un intervento
straordinario di aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura medesima, che presenta, allo stato
attuale, elementi di obsolescenza;
 che si rende altresì necessario effettuare un intervento straordinario di istallazione e configurazione
del nuovo sistema di storage per il sistema informatico del Consiglio regionale, acquistato con il
richiamato decreto n. 1.046 del 17/12/2018;
 che è possibile effettuare tali interventi attivando un totale di n. 162 pacchetti in orario esteso, come
dalla richiamata Convenzione SGM, e nella fattispecie:
- n. 77 pacchetti per attività ordinarie di lavorazione, già contemplati dalla suddetta Convenzione;
- n. 85 pacchetti per intervento di riqualificazione del Data Center e per l’installazione e
configurazione del nuovo storage di cui al decreto dirigenziale n. 1046/2018;
 che l’attivazione dei n. 77 pacchetti di cui sopra rientra tra le attività già programmate nell’ambito
della Convenzione, e, come tale, configura un intervento i cui oneri rientrano negli stanziamenti di
spesa corrente già previsti;
 che, diversamente, l’attivazione degli 85 pacchetti di aggiornamento tecnologico e di
riqualificazione del Data Center di cui sopra, si configura come intervento straordinario atto a
migliorare le prestazioni del Data Center medesimo; conseguentemente l’intervento si caratterizza
quale universalità il cui utilizzo si proietta negli anni e costituisce, come tale, spesa di investimento
che implica un finanziamento specifico;
 che, pertanto, gli oneri per la realizzazione dell’intervento sono da considerarsi spesa di investimento
e come tali sono da imputarsi sul capitolo 20013 (cod. V livello 2.02.01.07.001) del bilancio di
previsione del Consiglio regionale 2019-2021 annualità 2019;
CONSIDERATO che la società Fastweb S.p.A. assicura, conformemente al richiamato contratto di cui alla
Convenzione SGM, i servizi inerenti la normale manutenzione e l’assistenza del Data Center, sino al 30
aprile 2021 e che pertanto, anche in virtù del fatto che la suddetta società Fastweb nell’ambito del contratto
in essere assicura la normale assistenza e garanzia di funzionamento dell’intero sistema, l’intervento
straordinario atto a migliorare le prestazioni del Data Center medesimo, configura una fattispecie
riconducibile a quella disciplinata dall’art. 63, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ogni
diverso affidamento a diverso fornitore avrebbe comportato incompatibilità operativa e difficoltà tecniche
sproporzionate, dal momento che Fastweb Spa è, come detto sopra, titolare del contratto di assistenza tecnica
del sistema informatico sino al 30 aprile 2021;
CONSIDERATO che, conseguentemente, che per la realizzazione del summenzionato intervento, può
essere utilmente avviata una trattativa diretta con la medesima Società Fastweb S.p.A.;
DATO ATTO della insussistenza di conflitto di interessi del sottoscritto (art. 6 bis legge 241/1990) nonché
di completezza e regolarità dell’istruttoria (art. 6, comma 1, lettera e) legge 241/1990);
VALUTATA la insussistenza di conflitto di interessi (art. 6-bis legge 241/1990), il rispetto dei tempi del
procedimento e la conformità all’istruttoria del responsabile del procedimento;
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che le Pubbliche
Amministrazioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo
328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
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RICHIAMATI i vincoli in materia di approvvigionamento di beni e servizi posti dall’art. 1 comma 510
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)”, nonché gli obblighi di ricorso ai sistemi telematici di acquisto di cui
all’art. 79 commi 2 e 3 del R.I.A.C.;
DATO ATTO che per quanto sopra è stata avviata una trattativa diretta su MEPA, richiedendo un’offerta
alla società Fastweb S.p.A., che, nell’ambito della Convenzione Consip sopra citata, assicura alla data
odierna i servizi inerenti tutti i sistemi di gestione e manutenzione offerti dalla convenzione medesima ed in
particolare i servizi di gestione e manutenzione server, servizio desk e presidio;
CONSIDERATO che alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 28 febbraio
2019 alle ore 18:00, risulta, come da verbale appositamente redatto, che Fastweb S.p.A. ha presentato offerta
corredata dalla documentazione richiesta, sulla base del prospetto economico indicato nella suddetta
trattativa, relativa ai servizi elencati nella Lettera di invito/Disciplinare allegata al presente atto, denominato
Allegato B;
RILEVATO che in relazione a quest’ultimo si sono rilevati degli errori materiali nei richiami normativi e
nella fattispecie:
a) nella citazione nella “PARTE I DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA”, primo capoverso, e nel punto
5. “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE” della medesima “PARTE I”, dell’art. 63, comma 2, lettera b),
punto 2 del D.lgs. 50/2016 in luogo di quella corretta riguardante l’art. 63, comma 3, lettera b)
del D.lgs. 50/2016, come viceversa correttamente riportato nel verbale di gara, conservato in atti;
b) nell’erroneo inserimento nella “PARTE I DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA”, al primo rigo, della
dizione “Criterio di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso”;
CONSIDERATO che non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI ai sensi dell’art. 26 c. 3 bis del D.lgs. 81/2008 in quanto
gli interventi richiesti rientrano nella complessiva previsione già contenuta nel “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI predisposto ai sensi dell’art. 26 c. 3 bis del D.lgs. 81/2008
nell’ambito dell’adesione alla convenzione Consip di cui al decreto n. 367/2017. Non sussistono di
conseguenza ulteriori costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’intervento di riqualificazione del Data Center e per
l’installazione e configurazione del nuovo storage di cui al decreto dirigenziale n. 1046/2018 mediante
l’attivazione dei n. 85 pacchetti in orario steso di cui sopra;
RICHIAMATO l’art. 79, comma 12 del R.I.A.C., secondo il quale “nei casi in cui circostanze imprevedibili
e urgenti rendano necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma (degli appalti,
n.d.r.), il dirigente responsabile del contratto provvede con atto motivato all’avvio della procedura e ne dà
contestuale comunicazione al Segretario generale per la presa d’atto da parte dell’Ufficio di presidenza”;
VISTA la sopra citata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n 7 del 6 marzo 2019 “Programma appalti
2019-2020. Approvazione I variazione”, con la quale è stato inserito in programma l’intervento straordinario
oggetto del presente atto;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di RUP si è registrato all’anagrafe del sito dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici e che il Codice identificativo di gara (CIG), risulta essere: 780486170B;
VERIFICATO che il sottoscritto, nei due anni precedenti la data del presente atto, ha effettuato nei
confronti della suddetto fornitore i seguenti affidamenti:
-

Decreto n. 358 del 21/04/2017: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dei
servizi di telefonia fissa, alla società Fastweb spa, dal 1° maggio al 30 settembre 2017, nelle more
dell’attivazione della convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 relativa a servizi di telefonia fissi,
presente sul sito www.acquistinretepa.it – CIG Z481E56868

-

Decreto n. 708 del 25/09/2017: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dei
servizi di telefonia fissa, alla società Fastweb spa, dal 1° ottobre al 30 aprile 2018, nelle more
dell’attivazione della convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 relativa a servizi di telefonia fissa –
CIG Z8F1FF4700.
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-

Decreto n. 309 del 13/04/2018: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, dei servizi di telefonia fissa, alla società Fastweb spa, dal 1° maggio 2018 al 31 Ottobre
2018, nelle more dell’attivazione della convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 relativa a servizi di
telefonia fissa – CIG Z8F1FF4700;

VISTA la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n 96/E del 16 dicembre 2013 relativa al corretto trattamento
tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai contratti conclusi tramite MEPA, da cui si evince che
tali contratti sono assoggettati all’imposta di bollo, dovuta fin dall’origine ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R.
642/1972 e a carico del soggetto che presenta l’offerta;
VISTA la circolare del Dirigente del Settore “Bilancio e finanze” del 22 gennaio 2014, prot. n. 14661/5.9.2
con la quale sono state impartite, tra l’altro, le necessarie istruzioni agli Uffici del Consiglio regionale in
merito alla corretta applicazione dell’imposta di bollo sui contratti conclusi tramite MEPA;
RITENUTO pertanto, sulla base dell’istruttoria compiuta, di procedere ad aggiudicare alla società Fastweb
S.p.A., per un importo pari a € 62.665,91 Iva al 22% compresa, l’intervento di riqualificazione del Data
Center e di installazione e configurazione del nuovo storage di cui al decreto dirigenziale n. 1046/2018
mediante n. 85 pacchetti in orario esteso, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di impegnare a favore di Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano,
Via Caracciolo 51, P. IVA 12878470157, l’importo di € 51.365,50 oltre IVA nei termini di legge, pari a
complessivi € 62.665,91 (di cui IVA per € 11.300,41) sul capitolo 20013 (cod. V livello 2.02.01.07.001) del
bilancio di previsione per l’esercizio anno 2019, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31
dicembre 2019;
DATO ATTO che l’efficacia del presente decreto è subordinata al rispetto degli obblighi di pubblicazione di
cui all’art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, l’esatta imputazione della spesa e la corretta applicazione
contabile della normativa fiscale;
DECRETA
per la motivazioni espresse in narrativa
1. DI PROCEDERE all’aggiudicazione alla società Fastweb S.p.A., per un importo pari a € 62.665,91
Iva al 22% compresa, dell’intervento di riqualificazione del Data Center e di installazione e
configurazione del nuovo storage di cui al decreto dirigenziale n. 1046/2018, mediante n. 85
pacchetti in orario esteso, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
2. DI ASSUMERE un impegno di spesa a favore di Fastweb S.p.A. con sede legale in Milano, Via
Caracciolo 51, P. IVA 12878470157, per un importo di € 51.365,50 oltre IVA nei termini di legge,
pari a complessivi € 62.665,91 (di cui IVA per € 11.300,41) sul capitolo 20013 (cod. V livello
2.02.01.07.001) del bilancio di previsione per l’esercizio anno 2019, dando atto che la prestazione è
esigibile entro il 31 dicembre 2019 (CIG 780486170B);
3. DI DARE comunicazione alla società aggiudicataria Fastweb S.p.A., in sede di stipula del contratto
e della trasmissione del relativo ordine di cui al punto seguente, dei refusi indicati in narrativa;
4. DI PERFEZIONARE l’acquisizione dell’intervento di cui al punto 1) con le modalità e nelle forme
previste nel Mercato Elettronico, con la stipula del contratto e la trasmissione del relativo ordine
generato dal sistema firmato digitalmente;
5. DI DARE ATTO che non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze- DUVRI;
6. DI ASSUMERE la funzione di responsabile unico del procedimento e di individuare nel
responsabile di p.o. dei servizi interessati il direttore dell’esecuzione del contratto nei rispettivi
ambiti di competenza, come di seguito specificato: Marco Caldini, direttore dell’esecuzione dei
servizi di: gestione e manutenzione reti locali; gestione e manutenzione apparati di sicurezza;
gestione e manutenzione server, servizio desk e presidio;
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7. DI RINVIARE a successivi atti le liquidazioni ai sensi dell’art. 33 regolamento del Consiglio
regionale 27 giugno 2017 n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità – RIAC);
8. DI PROVVEDERE, in relazione al presente atto, agli adempimenti di pubblicità di cui all’articolo
37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”.
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Allegati n. 2

A

lettera del direttore dell’esecuzione rilasciata in data 18 Febbraio 2019
78932ed7c8d1f5f1562dfa9d8499ecfb825ba0288ed5a377fa9a175d6678a004

B

Lettera di invito/Disciplinare
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