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OGGETTO: Accordo quadro Consip SGI – Sistemi Gestionali Integrati per la PA – Lotto 3. CIG Accordo Quadro 
6210327BF4 - CIG derivato 7942267610. Liquidazione somme. 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE 

- la Determinazione R.G. nr. 256 del 26 aprile 2019, con la quale è stata disposta l’adesione all’Accordo 
Quadro Consip “Sistemi Gestionali Integrati” (SGI) per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 3 mediante 
stipula, avvenuta in data 13 giugno 2019, del Contratto Esecutivo con RTI ENGINEERING Ingegneria 
Informatica S.p.A. (mandataria), Municipia S.p.A, Engiweb Security S.r.l., PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A., NTT DATA Italia S.p.A., SQS Software Quality Systems Italia S.p.A, per l’erogazione del 
servizio di “Sviluppo Software”, “Gestione, manutenzione e assistenza” e “Supporto Architetturale” degli 
applicativi PiTRE e Perseo, per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto esecutivo medesimo, per la somma complessiva pari ad euro 265.787,37 IVA inclusa, di cui euro 
1.742,87 a titolo di contributo da corrispondere a Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 18, comma 3, D.lgs.1 
dicembre 2009, n. 177; 

- la Determinazione n. 767 del 27 dicembre 2019, con la quale si è proceduto a liquidare per l’anno 2019 la 
somma complessiva pari ad euro 79.627,57, IVA inclusa, a titolo di corrispettivo in favore della società NTT 
DATA Italia S.p.A., con sede in Viale Cassala 14/A, 20100 Milano, Partita IVA: 07988320011 e la somma 
complessiva di euro 1.742,87 a titolo di contributo in favore di Consip S.p.A, ai sensi dell’art. 18, comma 3, 
D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, sulla base della quantificazione aggiornata dei costi, trasmessa, con prot. 
nr. 31555 del 30 0ttobre 2019, dal Dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi e della relazione 
sullo stato di avanzamento per l’anno 2019, inoltrata dalla società NTT DATA Italia S.p.A., con nota Prot. 
gen. n. 35929 del 5 dicembre 2019, da cui si evince la quantificazione dei costi per tale annualità;  

- la Determinazione n. 369 del 01 giugno 2020, con la quale si è proceduto a liquidare, a titolo di corrispettivo 
in favore del medesimo operatore economico, la somma pari ad euro 52.515,14, IVA inclusa, sulla base 
della relazione sullo stato di avanzamento del Progetto esecutivo per l'applicativo PITre e per l'applicativo 
Perseo per l’anno 2020, inoltrata dalla NTT DATA, con nota Prot. gen. n. 8082 del 6 aprile 2020 e la 
somma pari ad euro 9.980,00, comprensiva di IVA, per la gestione a canone dei suindicati applicativi, per il 
periodo compreso tra giugno e novembre 2020, giusta nota n. 13340 del 27 maggio 2020; 

PRESO ATTO CHE 

- con nota prot. n. 5398 del 24 marzo 2021, il Fornitore NTT DATA ITALIA ha trasmesso al Settore 
Provveditorato, Economato e Contratti la documentazione riguardante lo Stato di avanzamento (SAL) delle 
attività prestazionali relative allo sviluppo MEV (Migrazione) nonché i canoni PiTre e Perseo, questi ultimi 
per il periodo giugno 2020 – febbraio 2021; 

-  con documento int. n. 1629 del 25 marzo 2021, il Dirigente del Settore Informatico e Flussi informativi, ha 
attestato che l’attività di migrazione dei dati dall’applicativo @kropolis all’applicativo PiTre (Sviluppo MEV) è 
da ritenersi conclusa e l’importo previsto per questa attività nel predetto SAL (€12.000,00 oltre IVA) è 
corretto; 

- è possibile procedere alla liquidazione dei canoni relativi al periodo giugno 2020 – febbraio 2021;  

- con nota prot. n. 5603 del 29 marzo 2021 si è autorizzato il Fornitore alla fatturazione per l’attività di 
Migrazione sopra descritta e per la liquidazione dei canoni PiTre e Perseo da giugno 2020 a febbraio 2021; 

DATO ATTO CHE il Fornitore NTT DATA Italia S.p.A ha provveduto ad inoltrare al Settore Provveditorato, 
Economato e Contratti la fattura prot. n. 5820 dell’1 aprile 2021 relativa all’attività di migrazione e la fattura 
prot. n. 5818 di pari data relativa ai canoni dei periodi giugno 2020-febbraio 2021; 
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle somme suindicate; 
VISTI 

- 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. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato:  

- di procedere alla liquidazione della fattura prot. n. 5820 dell’1 aprile 2021 relativa all’attività di migrazione 
per la somma complessiva pari ad euro 14.640,00, comprensiva di IVA al 22% pari ad euro 2.640,00, già 
impegnata con determinazione R.G. nr. 256 del 26 aprile 2019 ed imputata alla Missione 01 programma 
03 Titolo 02 Macroaggregato 202 Capitolo 52377 Articolo 377– P.D.C. 2.02.03.02.001 sul bilancio 2021-
2023 del Consiglio regionale della Calabria, con scadenza nell’esercizio 2021, a titolo di corrispettivo da 
corrispondere al Fornitore Società NTT DATA Italia S.p.A., con sede in Viale Cassala 14/A, 20100 Milano, 
Partita IVA: 07988320011; 

- di liquidare la fattura prot. n. 5818 dell’1 aprile 2021 relativa ai canoni di PiTre e Perseo per i periodi giugno 
2020-febbraio 2021 per la somma complessiva pari ad euro 21.828,79, comprensiva di IVA al 22% pari ad 
euro 3.936,34, già impegnata con determinazione R.G. nr. 256 del 26 aprile 2019 ed imputata alla 
Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52342 Articolo 342 - P.D.C. 
1.03.02.19.999 sul bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale della Calabria, con scadenza nell’esercizio 
2021, a titolo di canone a consumo da corrispondere al Fornitore Società NTT DATA Italia S.p.A., con sede 
in Viale Cassala 14/A, 20100 Milano, Partita IVA: 07988320011; 

- di dare atto che il CIG Accordo Quadro 6210327BF4 – CIG derivato 7942267610; 

- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento: 

 al Direttore generale; 

  al dirigente dell’Area Gestione; 

 al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

 al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 di notificare copia del presente atto a NTT DATA Italia S.p.A., con sede in Viale Cassala 14/A, 20100 
Milano, Partita IVA: 07988320011, esclusivamente a mezzo Pec: pec@nttdataitalia.legalmail.it ; 

 di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile 
del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

                           

                        IL DIRIGENTE 
                               Dott. Maurizio Priolo 

                                                                                                                                        
                                                        
 

mailto:pec@nttdataitalia.legalmail.it

		2021-04-20T12:46:22+0000
	Priolo Maurizio




