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OGGETTO: Proroga tecnica contrattuale del servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e 

postazioni di lavoro del Consiglio regionale della Calabria - CIG: 7850511E9B, nelle 
more del perfezionamento delle procedure di attivazione dell’Accordo Quadro per la 
fornitura di servizi di desktop outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni e della 
Convenzione Reti Locali – Edizione 7, Lotto 4. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE  

- con determinazione dirigenziale n. 568 del 18 ottobre 2019, questo Ente disponeva 
l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore 
economico SIED IT S.r.l. con sede legale in Via Paolo Pellicano nr. 31, 89128 Reggio 
Calabria – Partita IVA 02866910801, del servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e 
postazioni di lavoro del Consiglio regionale della Calabria - CIG: 7850511E9B, per la durata di 
24 (ventiquattro) mesi; 

- il contratto relativo al servizio de quo, stipulato in data 21 ottobre 2019, con n. di repertorio 
793 di pari data, giungerà a scadenza in data 20 ottobre 2021; 

- è intendimento di questo Ente aderire all’Accordo Quadro per la fornitura di servizi di desktop 
outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni, aggiudicato in data 9 ottobre 2021 e la cui 
attivazione, in seguito a consultazione del portale “Acquisti in rete” di Consip S.p.A., avverrà 
presumibilmente entro il 31 ottobre 2021; 

- è, altresì, volontà di questa Amministrazione aderire alla Convenzione Reti Locali – Edizione 
7, Lotto 4, la cui aggiudicazione definitiva efficace è avvenuta il 2 agosto 2021 e la cui 
attivazione, in seguito ad interlocuzioni con Consip S.p.A., di cui alla nota prot. n. 16216 del 
07 ottobre 2021, interverrà presumibilmente entro il prossimo 21 ottobre; 

CONSIDERATO CHE 

- nelle more del completamento dell’iter di attivazione del predetto Accordo Quadro e della 
precitata Convenzione, occorre assicurare il proseguo del servizio destinato alla gestione e 
manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro del Consiglio regionale della Calabria; 

- la ditta SIED IT S.r.l, con nota acquisita agli atti in data 28 settembre 2021 al n. 15590 di prot. 
gen., ha dichiarato, come da richiesta di questo Ente, la disponibilità a proseguire 
nell’espletamento del servizio sino al 20 aprile 2022, agli stessi patti e condizioni previsti dalla 
determinazione n. R.G. n. 568 del 18 ottobre 2019 e dal relativo contratto rep.593 di pari data, 
accettando contestualmente tutte le condizioni che garantiscano il passaggio al nuovo 
operatore economico e  fermo restando che, qualora si dovesse pervenire anticipatamente 
alla consegna del servizio al nuovo fornitore, sarà prevista la clausola di risoluzione anticipata; 

VALUTATO CHE  

- sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V del 8.7.2008 n. 3391; 
sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 16 febbraio 2010 n. 850, 
sentenza sez. III del 5 luglio 2013 n. 3580) che l’ANAC (deliberazione n. 1 del 29 gennaio 
2014; comunicato del 4 novembre 2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno ritenuto 
che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della cd. “proroga tecnica” del 
contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per 
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consentire l’individuazione del nuovo contraente, in omaggio al principio costituzionale di 
continuità dell’azione amministrativa; 

- il principio risponde all’esigenza di bilanciare la continuità dell’azione amministrativa, sancita 
dall’art. 97 della Costituzione, con la salvaguardia della libera concorrenza e che ricorrono, nel 
caso di specie, i presupposti, enunciati dal Consiglio di Stato e dall’ANAC, legittimanti il 
ricorso alla proroga tecnica; 

DATO ATTO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd. 
tecnica dell’affidamento in essere, come da risposta fornita dall’ANAC, nella sezione FAQ– 
Tracciabilità dei flussi finanziari – A 42 che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la 
richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la 
prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto 
affidatario”;  

RITENUTO  

- di disporre la proroga tecnica del contratto rep. 793 del 18 ottobre 2019, avente ad oggetto il 
servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro del Consiglio regionale 
della Calabria, in essere con l’operatore economico SIED IT S.r.l. con sede legale in Via Paolo 
Pellicano nr. 31, 89128 Reggio Calabria – Partita IVA 02866910801, giusta determinazione 
R.G. n. 568 del 18 ottobre 2019, ai medesimi patti e condizioni originariamente previsti, per 
l’importo complessivo pari a euro 40.409,28 oltre IVA al 22%, in via prudenziale per la durata 
di mesi 6 (sei) dal 21 ottobre 2021 e sino al 20 aprile 2022;  

- di stabilire sin d’ora che, in caso di anticipato perfezionamento della procedura di affidamento 
ai nuovi aggiudicatari di cui all’Accordo Quadro per la fornitura di servizi di desktop 
outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni ed alla Convenzione Reti Locali – Edizione 7, 
Lotto 4, l’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di consegnare i nuovi servizi, con 
contestuale cessazione della proroga contrattuale; 

VALUTATA la necessità di apporre al presente provvedimento la clausola di immediata 
eseguibilità, ai sensi dell’art. 54, comma 8, del 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 ss.mm.ii. stante l’approssimarsi della conclusione del 
contratto rep. n. 793 del 21 ottobre 2019 e la necessità di garantire il servizio oggetto del 
contratto de quo senza soluzione di continuità;   

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTI 
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- 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 disporre la proroga tecnica del contratto rep.793 del 18 ottobre 2019, avente ad oggetto il 

servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro del Consiglio 
regionale della Calabria, in essere con l’operatore economico SIED IT S.r.l. con sede legale 
in Via Paolo Pellicano nr. 31, 89128 Reggio Calabria – Partita IVA 02866910801, giusta 



determinazione R.G. n. 568 del 18 ottobre 2019, ai medesimi patti e condizioni 
originariamente previsti;  

- di fissare la durata della proroga tecnica in via prudenziale in mesi 6 (sei) decorrenti dal 21 
ottobre 2021 e sino al 20 aprile 2022; 

- di dare atto che l’importo complessivo da corrispondere al suddetto operatore economico per 
la proroga tecnica del contratto è pari ad euro 49.299,30 IVA al 22% inclusa; 

- di dare atto che il CIG rimane invariato ed è il seguente: 7850511E9B;  
-  di stabilire che, in caso di anticipato perfezionamento della procedura di affidamento ai nuovi 

aggiudicatari attivata da Consip S.p.A., di cui all’Accordo Quadro per la fornitura di servizi di 
desktop outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni ed alla Convenzione Consip Reti 
Locali – Edizione 7, Lotto 4, l’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di consegnare i 
nuovi servizi, con contestuale cessazione della proroga contrattuale; 

- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 49.299,30 IVA al 22% inclusa, sulla 
Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52346 Articolo 346 – 
P.D.C. 1.03.02.09.006 del bilancio 2021 - 2023 del Consiglio regionale, così di seguito 
ripartita: 

 dal 21 ottobre al 31 dicembre 2021, la somma pari ad euro 19.171,95, con scadenza 
nell’esercizio 2021; 

 dal 01 gennaio al 20 aprile 2022, la somma pari ad euro 30.127,35, con scadenza 
nell’esercizio 2022; 

- di dare atto che la proroga tecnica viene disposta nella misura strettamente necessaria al 
perfezionamento delle procedure attivate da Consip S.p.A. di cui all’Accordo Quadro per la 
fornitura di servizi di desktop outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni ed alla 
Convenzione Reti Locali – Edizione 7, Lotto 4 e di stabilire che i pagamenti relativi ai servizi 
prorogati avverranno con gli stessi termini e modalità stabiliti nel contratto principale, rep. n. 
793/2019 in relazione ai servizi medesimi;  

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 54, comma 8, del 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, nel testo vigente con ss.mm.ii., la determinazione ha 
immediata eseguibilità per le motivazioni in premessa descritte;  

- 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 all’operatore economico SIED IT S.r.l., con sede legale in 

Via Paolo Pellicano nr. 31, 89128 Reggio Calabria – Partita IVA 02866910801, 
esclusivamente a mezzo Pec: siedit@pec.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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