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OGGETTO: Determinazione a contrarre secondo la modalità della Ordine diretto d'Acquisto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 
2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di ripristino del server del Consiglio regionale della 
Calabria. CIG: ZF12DFB182.  Liquidazione somme. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE  

- con determinazione EME|CONSRC|SPEC|113| del 13 agosto 2020, acquisita al protocollo informatico 
dell’Ente con n. 525 del 26 agosto 2020, si è proceduto all’affidamento diretto del servizio di ripristino del 
server del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., secondo la modalità della Ordine diretto d'Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) al costo complessivo pari a euro 46.970,00, IVA al 22% compresa; 

- -con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva pari a euro 46.970,00, 
comprensiva di IVA al 22% pari ad euro 8.470,00 imputandola alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 
Macroaggregato 110 Capitolo 95524 Articolo 524 P.D.C. 1.10.99.99.999 sul bilancio 2020-2022 del 
Consiglio regionale della Calabria, con scadenza nell’esercizio 2020; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Deliberazione ANAC del 26 
ottobre 2016 (Linee guida n. 3), è stato nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento de quo, 
la Dott.ssa Rosaria Barilà, Funzionario amministrativo, Responsabile dell’Ufficio Acquisizione Beni e 
servizi, Patrimonio e Logistica, giusta nota EME|CONSRC|SPEC|06| del 10 agosto 2020, acquisita al 
protocollo informatico dell’Ente con doc. int. n. 4932 del 26 agosto 2020; 

- è stato acquisito presso il sito dell’ANAC il CIG ZF12DFB182, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della 
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari: 
CONSIDERATO CHE 

- l’operatore economico affidatario ha proceduto all’esecuzione del servizio de quo;  
- con nota doc. int. n. 5034 del 2 settembre 2020, lo scrivente ha provveduto alla nomina della 

Commissione di verifica di conformità tecnica del servizio la quale, su indicazione del Dirigente del 
Settore Informatico e Flussi informativi, risulta composta dai seguenti dipendenti: dott.ssa Santina 
Martina Libera Fintolini, ing. Luigi Rosace ed ing. Giuseppe Licastro; 

- a seguito della comunicazione, trasmessa tramite email, con la quale l’Ing. Luigi Rosace ha segnalato 
una propria possibile incompatibilità, il Dirigente del Settore Informatico e Flussi informativi, con nota 
doc. int. n. 6157 del 27 ottobre 2020, ne ha suggerito la sostituzione in via cautelativa; 

-  pertanto, con nota doc. int. n. 6414 del 6 novembre 2020 si è proceduto alla nomina, in seno alla 
commissione de qua, dell’ing. Massimo Idone in sostituzione del dott. Luigi Rosace; 
PRESO ATTO CHE la Commissione, con nota prot. n. 23664 del 25 novembre 2020, ha inoltrato il 
verbale di verifica di conformità tecnica, con il quale ha dato atto che i servizi di che trattasi risultano 
attivi e conformi a quanto previsto dall’elenco sommario delle attività per il ripristino dei servizi informatici 
nonché a quanto indicato nell’offerta inviata dal Fornitore all’Amministrazione; 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione del compenso da corrispondere all’operatore 
economico per l’esecuzione del servizio de quo, pari a euro 38.500, oltre IVA al 22% pari ad euro 
8.470,00, per un totale complessivo pari ad euro 46.970,00; 
VISTI 
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- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;  

- la deliberazione del Consiglio regionale n.463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
- di prendere atto del verbale di verifica di conformità tecnica del servizio di ripristino del server del 

Consiglio regionale della Calabria, giusta nota prot. n. 23664 del 25 novembre 2020; 
- di liquidare la somma complessiva pari a euro 46.970,00, comprensiva di IVA al 22% pari ad 

euro 8.470,00, già impegnata con determinazione n. 525 del 26 agosto 2020 ed imputata alla 
Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 110 Capitolo 95524 Articolo 524 P.D.C. 
1.10.99.99.999 sul bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale della Calabria, con scadenza 
nell’esercizio 2020, a titolo di corrispettivo da corrispondere al Fornitore ECOTEC SISTEMI DI 
TELECOMUNICAZIONI S.R.L con sede in Loc. Rotoli Area P.I.P. - Lotto n. 56, 88046 Lamezia 
Terme, P.Iva 02911920797; 

- di dare atto che il CIG è ZF12DFB182; 
- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore Generale; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- all' operatore economico ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI S.R.L con sede in Loc. 

Rotoli Area P.I.P. - Lotto n. 56, 88046 Lamezia Terme, P.Iva 02911920797 esclusivamente a 
mezzo pec all’indirizzo: ecotec.sistemi@pec.it .  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                                 Dott. Maurizio PRIOLO                                                                                             
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