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OGGETTO: Rettifica parziale della determinazione dirigenziale n. 516 del 26.07.2021, avente ad 
oggetto: “Liquidazione somme per migrazione MEV e canoni periodo marzo-giugno 2021. 
Accordo quadro Consip SGI - Sistemi Gestionali Integrati per la PA - Lotto 3. CIG Accordo 
Quadro 6210327BF4 - CIG derivato 7942267610”. 

 
IL DIRIGENTE 

 
     RICHIAMATA la determinazione n. 516 del 26.07.2021, avente ad oggetto: “Liquidazione somme per 

migrazione MEV e canoni periodo marzo-giugno 2021. Accordo quadro Consip SGI - Sistemi Gestionali 
Integrati per la PA - Lotto 3. CIG Accordo Quadro 6210327BF4 - CIG derivato 7942267610”, con la 
quale si procedeva alla liquidazione della fattura n. 2021110665 del 30 giugno 2021, acquisita al prot. n. 
11068 del 05 luglio 2021, emessa dal fornitore Società NTT Data Italia S.p.A, relativa all’attività di 
migrazione (MEV) ed ai canoni del periodo marzo-giugno 2021, in favore dell’operatore economico NTT 

DATA Italia S.p.A., con sede in Viale Cassala 14/A, 20100 Milano, Partita IVA: 07988320011; 
     PRESO ATTO  
     CHE gli importi liquidati con la predetta determinazione per mero errore materiale differiscono da quelli 

esposti nel documento contabile, che quantifica correttamente l’obbligazione giuridica contratta con 
l’operatore economico; 

     CHE sul predetto documento contabile sono stati eseguiti tutti i controlli di regolarità previsti dal vigente 
Regolamento interno di amministrazione e Contabilità, nonché sono stati eseguiti i controlli di cui alle 
disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) da cui si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
CONSIDERATO  
CHE la rettifica è un atto amministrativo, diretto all’eliminazione degli errori ostativi o materiali, che 
inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l’atto 
conforme alla reale volontà della Pubblica Amministrazione;  
CHE la rettifica costituisce estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento 
amministrativo, avente la funzione di evitarne la rimozione, quando esistano presupposti, tali da 
consentire un “salvataggio” del medesimo; 
CONSIDERATO, altresì, 

     CHE è immutata la volontà di questo Ente di determinarsi per la liquidazione della fattura n. 2021110665 
del 30 giugno 2021, essendo regolarmente maturata la prestazione; 

     CHE occorre rettificare parzialmente la determinazione n. 516 del 26.07.2021, sia nella parte motiva sia 
nella parte dispositiva, ricomprendendo nell’importo liquidato l’IVA al 22% e la ritenuta dello 0,5%, 
dovuta per legge, correttamente indicati nel documento contabile emesso dall’operatore economico, ma 
non riportati nel suddetto atto determinativo; 

    CHE la determinazione n. 516 del 26.07.2021, allo stato, non ha comportato alcuna erogazione delle 
somme già impegnate e vincolate per la consequenziale liquidazione; 
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato, nonché di dover procedere 
alla liquidazione delle somme da erogare all’operatore economico, per come nel dettaglio specificato 
nella parte dispositiva del presente atto; 
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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 rettificare parzialmente la propria determinazione n. 516 del 26.07.2021 avente ad oggetto: 
“Liquidazione somme per migrazione MEV e canoni periodo marzo-giugno 2021. Accordo quadro 
Consip SGI - Sistemi Gestionali Integrati per la PA - Lotto 3. CIG Accordo Quadro 6210327BF4 - 
CIG derivato 7942267610”, al fine di correggere l’errore materiale ivi riportato, per come di 
seguito indicato: 
Parte motiva: 

• nel secondo punto inerente il “PRESO ATTO”, alla fine del periodo, le parole “euro 14.556,00 
comprensiva di IVA al 22%” sono sostituite con l’indicazione corretta “euro 14.556,00 oltre IVA al 
22%”; 

• nel quarto punto inerente il “PRESO ATTO” alla fine del periodo le parole “euro 7.952,20 
comprensiva di IVA al 22%” sono sostituite con l’indicazione corretta “euro 7.952,20 oltre IVA al 
22%”; 

• nel capoverso “DATO ATTO” le parole “per la somma pari ad euro 14.556,00 comprensiva di IVA 
al 22% ed euro 7.952,20 comprensiva di IVA al 22%” sono sostituite con l’indicazione corretta 
“per la somma pari ad euro 17.669,53 comprensiva di IVA al 22% e ritenuta dello 0,5% ed euro 
9.653,18 comprensiva di IVA al 22% e ritenuta dello 0,5%”; 
Parte dispositiva: 

• nel primo punto del primo capoverso le parole “euro 14.556,00 comprensiva di IVA al 22%” sono 
sostituite con l’indicazione corretta “euro 17.669,53, comprensiva di IVA al 22% e ritenuta dello 
0,5%”; 

• nel secondo punto del primo capoverso le parole “euro 7.952,20 comprensiva di IVA al 22%” 
sono sostituite con l’indicazione corretta “euro 9.653,18, comprensiva di IVA al 22% e ritenuta 
dello 0,5%”; 

- di procedere, tenuto conto della parziale rettifica effettuata con il presente atto, alla liquidazione 
della fattura n. 2021110665 del 30 giugno 2021, acquisita al prot. n. 11068 del 05 luglio 2021 
relativa all’attività di migrazione (MEV) ed ai canoni del periodo marzo-giugno 2021 in favore del 
fornitore Società NTT Data Italia S.p.A.; 

- di confermare nel resto il contenuto della determinazione n. 516 del 26.07.2021; 
- 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                                               
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