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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI 

 

OGGETTO: Rettifica in parte qua Determinazione R.G. n. 756 del 31/12/2018. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

CHE con Determinazione R.G. n. 473 del 25 settembre 2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di 

assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria di personal computer e periferiche in dotazione agli Uffici del Consiglio regionale della 

Calabria, in favore della Ditta Kernel Srl – Zona Industriale Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia (VV), per un importo triennale 

complessivo pari a € 105.380,55, comprensiva di IVA al 22%; 

CHE il servizio sopra indicato è stato affidato, sempre con la medesima Determinazione, a decorrere dal 1 novembre 2014 e fino al 31 

ottobre 2017; 

CHE,  a seguito di indagine sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, è stata riscontrata la presenza della Convenzione 

Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”, allo scopo di acquistare il servizio de quo  e che, con 

Determinazione del Dirigente p.t., R.G. n. 466 del 10/10/2017, sono state avviate le procedure preliminari necessarie ad attivare tale 

Convenzione, effettuando la richiesta di Assessment come previsto alle pagg. 387 e ss. della Guida alla Convenzione, la cui presumibile data 

di conclusione era il 30/11/2017; 

CHE, in data 04/01/2018, Prot. n. 371, la Ditta FASTWEB SpA ha presentato il Piano di Esecuzione dei Servizi del Consiglio regionale della 

Calabria, in risposta alla richiesta di Assessment e che, in data 08/01/2018, Prot. n. 666, il Dirigente del Settore Informatico e Flussi 

Informativi ha approvato tale Piano di Esecuzione, trasmesso dalla FASTWEB SpA, chiedendo di procedere con l’ordinativo di fornitura; 

CHE, da una verifica effettuata dal portale telematico di Consip è emerso che, in data 11/01/2018, è stato esaurito il massimale del Lotto n. 5 

dell’iniziativa “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro”;  

CHE, al fine di garantire il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria di personal computer e periferiche in dotazione agli 

Uffici del Consiglio regionale della Calabria, con successive Determinazioni R.G.  n.511/ del 06/11/2017, n. 598 del 14/12/2017, n. 2 

dell’11/01/2018, n. 71 del 19/02/2018 e n. 556 del 16/10/2018, sono state disposte proroghe tecniche a decorrere dal 01/11/2017 fino al 

31/12/2018; 

CHE, con nota Prot. n. 17761 del 12/04/2018, il Dirigente p.t., al fine della predisposizione del CSA, ha chiesto al Settore Informatico e 

Flussi Informativi di fornire le specifiche tecniche adeguate alle necessità dell’Ente nonché la relativa stima dei costi; 

CHE, con nota Prot. n. 22749 del 16/05/2018, il Settore Informatico e Flussi Informativi ha trasmesso una bozza di Capitolato Tecnico da 

considerare nel C.S.A.  e nel Disciplinare di gara per il reperimento del servizio de quo; 

CHE, con Determinazione R.G. n. 59/2018 sono stati acquistati  70 PC e gli stessi sono stati consegnati a questa Amministrazione in data 

18/06/2018, con l’obiettivo di sostituire quelli più obsoleti ancora in utilizzo ai dipendenti del Consiglio regionale; 

CHE, pertanto, con nota Prot. n. 45051 del 14/11/2018, sono state comunicate, al Settore Informatico e Flussi Informativi, tali modifiche in 

termini di quantità rispetto a quanto elencato nell’Allegato 1 al Capitolato tecnico e, al fine di individuare l’esatta consistenza delle dotazioni 

hardware da sottoporre a gestione e manutenzione per la fornitura del servizio de quo, è stato richiesto supporto tecnico per l’aggiornamento 

del relativo CSA; 

CHE, con nota Prot. n. 45573 del 20/11/2018, il Settore Informatico e Flussi Informativi ha richiesto l’elenco aggiornato delle postazioni di 

lavoro, con indicazione del termine di garanzia, il quale è stato fornito dallo scrivente con nota Prot. n. 46585 del 28/11/2018; 

CHE, con nota Prot. n. 46839 del 29/11/2018, il Settore Informatico e Flussi Informativi ha trasmesso la  versione definitiva del Capitolato 

Tecnico e di tutti i relativi allegati; 

PRESO ATTO dell’esaurimento del massimale del Lotto n. 5 dell’iniziativa “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di 

lavoro”, di cui alla Convenzione Consip sopra citata - stante l’approssimarsi della scadenza del servizio in oggetto e considerato che il 

regolare e continuo svolgimento del servizio medesimo è indispensabile per l’assolvimento dei compiti istituzionali propri del Consiglio 

regionale, con Determinazione del Settore scrivente R.G.  n. 731 del 28/12/2018, è stato prorogato il servizio de quo  con decorrenza 

01/01/2019 e fino al 31/03/2019;  

PRESO ATTO che, con nota Prot. n. 48820 del 12/12/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione 

ANAC del 26 ottobre 2016 (Linee guida n. 3), il Dirigente del Settore del Provveditorato, Economato e Contratti p.t. ha nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della procedura de qua,  la Dott.ssa Rosaria Barilà; 

PRESO ATTO, altresì, della necessità di  avviare le procedure atte ad assicurare l’espletamento del servizio de quo e, che per tale 

finalizzazione, con la Determinazione R.G. n. 756 del 31/12/2018 è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b),   del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
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95 comma 2 del citato Decreto, volta all’individuazione di un nuovo operatore economico cui affidare il servizio suindicato per la durata di 

mesi 24 (ventiquattro) per un importo a base d’asta pari ad  € 246.851,63, comprensiva di IVA al 22%, di cui € 235.261,63  a corpo e € 

11.590,00 a consumo, di cui € 81.502,00 quali costi stimati della manodopera; 

CONSIDERATA l’opportunità di far precedere la procedura negoziata de qua da un avviso per manifestazione di interesse, volto 

all’individuazione degli operatori economici, operanti nel settore del servizio tecnico in oggetto, da invitare alla successiva procedura 

negoziale, il cui schema è stato approvato con la Determinazione R.G. n. 756 del 31/12/2018 richiamata; 

CONSIDERATO che, per fini di pubblicità e trasparenza, l’avviso pubblico in oggetto deve essere pubblicato sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale della Calabria nonché sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti pubblici per almeno 

20 giorni consecutivi; 

CHE per rispondere a  tale adempimento si rende necessario rettificare la citata Determinazione R.G. n. 756 del 31/12/2018 e relativi allegati, 

quanto alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature da parte degli operatori economici interessati; 

PRESO ATTO, altresì, che con  deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, è stato approvato il bilancio di 

previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere alla modifica delle prenotazioni di cui alla Determinazione R.G. n. 756 del 31/12/2018; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017; 

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n.19;  

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii, di approvazione del nuovo Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 71 del 24 novembre 2017;  

VISTA 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”; 

VISTA la delibera UP n. 75 del 28 dicembre 2018, con la quale a far data dall’ 01 gennaio 2019 è stato conferito alla scrivente Avv. Dina 

Cristiani l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del 

Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti; 

D E T E R M I N A 

 

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

- di rettificare in parte qua la Determinazione R.G. n. 756 del 31/12/2018 prevedendo come termine di scadenza per la presentazione 

delle candidature da parte degli operatori economici interessati, il 12 febbraio 2019, alle ore 12:00; 

- di rettificare lo schema di  “Avviso esplorativo d’indagine di mercato per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l’acquisizione del servizio di gestione e manutenzione di sistemi IP e Postazioni di lavoro della sede del Consiglio 

regionale della Calabria per la durata di 2 (due) anni, prevedendo come termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse, il 12 febbraio 2019, alle ore 12:00; 

 di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, lo schema di avviso, per come rettificato; 

 di modificare le prenotazioni di cui alla Determinazione R.G. n. 756 del 31/12/2018 nel modo seguente: 

 

di prenotare la somma complessiva di € 246.851,63, comprensiva di IVA al 22%, di cui € 235.261,63 a corpo e € 11.590,00 a 

consumo, imputandola alla Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52346 Articolo 346 – P.D.C. 

1.03.02.09.006, sul bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria, così come di seguito distribuita: 

 

 la somma complessiva di € 92.569,35, di cui € 88.223,10 a corpo e € 4.346,25 a consumo, comprensivi di IVA, sulla Missione 

01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52346 Articolo 346 – P.D.C. 1.03.02.09.006,con esigibilità 

nell’esercizio 2019 che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 la somma complessiva di € 123.425,81, di cui € 117.630,81 a corpo e € 5.795,00 a consumo, comprensivi di IVA, sulla 

Missione 01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52346 Articolo 346 – P.D.C. 1.03.02.09.006, con esigibilità 

nell’esercizio 2020 che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 la somma complessiva di € 30.856,47, di cui € 29.407,72 a corpo e € 1.448,75 a consumo, comprensivi di IVA, sulla Missione 

01 programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52346 Articolo 346 – P.D.C. 1.03.02.09.006, con esigibilità 

nell’esercizio 2021 che ne presenta la necessaria disponibilità; 

- di dare atto che l’avviso de quo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria all’indirizzo 

www.consiglioregionale.calabria.it, sia sulla “homepage” che nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “bandi di 

gara”, nonché sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti pubblici per almeno 20 giorni naturali e 

consecutivi; 

   di rinviare a successivo provvedimento della scrivente l’approvazione dell’ulteriore documentazione di gara;  

 di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, 

al Direttore Generale, al Dirigente Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al 

Collegio dei Revisori dei Conti; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

IL DIRIGENTE 

         Avv. Dina CRISTIANI 
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