DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE
n. 204 del 28 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: CIG 7747228EC7. SDAPA Consip. “Acquisizione servizi di manutenzioneed
assistenza del Sistema Informativo Amministrativo e del Personale “SIA
AREAS”–Rinnovo annuale contratto rep.1361/2017- Ditta “Engineering Ingegneria
Informatica S.p.a.” € 509.958,77 (IVA inclusa).
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n.118/2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42);
VISTA la L.R. n.39 del 29 dicembre 2017 ”Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;
VISTA la L.R. n.40 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018/2020” e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n.1614 del 28/12/2017: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 – art.39 comma 10 –
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 –
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e ss.mm.i.;
VISTA la D.G.R. n.1615 del 28/12/2017: ”D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 – art.39 comma 10 –
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 – ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli” e ss.mm.ii.;
VISTA la nota all’utilizzo dei fondi prot.1396842/19/12/2018/R_MARCHE/GRM/INF/A del
dirigente della P.F. HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1. Di procedere al rinnovo annuale del contratto rep.1361/2017 stipulato con la società
Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. con sede legale in Via San Martino Della
Battaglia n.56 – 00185 Roma - C.F.:00967720285 e P.IVA:IT05724831002, registrato in
Ancona in data 22/09/2017 al n.1448 serie1, agli stessi patti e condizioni, secondo quanto

1

stabilito all’art.5 del contratto citato a far data dal 13/09/2018 al 13/09/2019 per un importo
complessivo di € 509.958,77 (IVA inclusa);
2. Che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 7747228EC7;
3. Di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 509.958,77
imputando l’onere al Bilancio 2018-2020 tramite impegni di spesa come segue:
Annualità 2018
1. € 53.615,73 capitolo 2130110309, ripartito in sub impegni:
1a. € 43.947,32 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. come da dispositivo
identificata;
1b. € 9.668,41 Agenzia delle Entrate F24EP (beneficiario 868491)
2. € 237.957,91 capitolo 2130120020, ripartito in sub impegni:
2a. € 195.047,47 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. come da dispositivo
identificata;
2b. € 42.910,44 Agenzia delle Entrate F24EP (beneficiario 868491).
Annualità 2019
1. € 99.406,18 capitolo 2130110446, ripartito in sub impegni:
3a. € 81.480,48 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. come da dispositivo
identificata;
3b. € 17.925,70 Agenzia delle Entrate F24EP (beneficiario 868491)
2. € 118.978,95 capitolo 2130120027, ripartito in sub impegni:
4a. € 97.523,73 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. come da dispositivo
identificata;
4b. €

21.455,22 Agenzia delle Entrate F24EP (beneficiario 868491).

Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto con specifico
vincolo di destinazione regionale per le quali si applica il titolo II del D.Lgs. n.118/2011 e smi.

4. Che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs.
118/2011, del Capitolo 2130110309 è la seguente:
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(a) (a)
13 01

(b)
2.1.2.01.16.005

(c)
07.2

(d)
(e)
(f)
(g) (h)
(i)
8
1030219005 0000000 4 4
000
00000000

5. Che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs.
118/2011, del Capitolo 2130110446 è la seguente:
(a) (a)
13 01

(b)
2120116001

(c)
07.2

(d)
8

(e)
(f)
(g) (h)
1030219001 000000 4 4
000000
000

(i)
000

6. Che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs.
118/2011, dei Capitoli 2130120020 – 2130120027 è la seguente:
(b) (a)
13 01

(b)
0000000000

(c)
07.2

(d)
(e)
(f)
(g) (h)
(i)
8
2020302001 0000000 4 4
000
00000000

Pur trattandosi di spesa di investimento realizzata dalla Regione, non è stato assunto un
CUP in quanto l’acquisizione, oggetto del presente decreto, non rientra negli interventi
previsti dalla normativa vigente.
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. 28/07/2003,n.17.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.6bis della L.241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
dott.ssa Serenella Carota
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO
1.1 Normativa contrattuale
-

-

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”
Codice Identificativo Gara (CIG): 7747228EC7
1.2 Normativa generale sui sistemi informativi
- Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera
mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 s.m.i;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”
s.m.i.;
- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente
“Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
1.3 Normativa specifica di settore

- DDPF n.160 del 30/12/2016 – “Art. 55 D.Lgs n. 50/2016 – SDAPA Consip – Acquisizione
servizi di manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Amministrativo e del
Personale “SIA-AREAS”,durata 12 mesi, base d’appalto € 418.500,00 (IVA esclusa) – CIG
68900519F2
- DDPF n.5 del 16/01/2017 – “Art. 55 D.Lgs n. 50/2016 – SDAPA Consip – Acquisizione
servizi di manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Amministrativo e del
Personale “SIA-AREAS”, durata 12 mesi, base d’appalto € 418.500,00 (IVA esclusa) – CIG
68900519F2- Nomina commissione giudicatrice.”
- Codice Identificativo Gara (CIG): 68900519F2
- Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA Consip): SDA
N°1405751
- Decreto del Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n.25 del 20/03/2017 ad
oggetto:” Art.55 D.Lgs. 50/2016 – SDAPA Consip – Acquisizione servizi di manutenzione
ed assistenza del Sistema Informativo Amministrativo e del Personale “SIA AREAS” durata
12 mesi CIG: 68900519F2 – Aggiudicazione Engineering Ingegneria Informatica S.p.a Imp.
€ 417.999,00 (IVA escl).”
- Contratto di appalto rep. n.1361 del 13/09/2017 registrato in Ancona in data 22/09/2017 al
n.1448 serie 1.
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- SAL
4°
quadrimestre
2017
della
ditta
Engineering
S.p.a.
prot.
0210079/22/02/2018/R_MARCHE/GRM/INF/A.
- Verifica tecnica qualitativa e quantitativa di avanzamento delle prestazioni ID
14084827/11/06/2018/INF.
- Certificato di pagamento n.1 della 1°rata ID 15003117/18/10/2018/INF.
- Decreto del Dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n.149 del 21/11/2018 ad
oggetto: ”CIG 68900519F2. Contratto rep.1361/2017 per “Acquisizione servizi di
manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Amministrativo e del Personale “SIA
AREAS”– Liquidazione fattura elettronica n.2018904128 del 30/09/2018 “Engineering
Ingegneria Informatica S.p.a.” € 107.478,04 (IVA inclusa)”.
- Nota utilizzo fondi dirigente della P.F. HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE
prot.1396842/19/12/2018/R_MARCHE/GRM/INF/A, così come rettificato con nota ID:
15528911|28/12/2018|HTA.
MOTIVAZIONE
Con Decreto del dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici n.160 del 30/12/2016 si è
provveduto ad indire una procedura negoziata tramite Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione (SDAPA) Consip, relativo al bando denominato “ICT-SDAPA” per le
categorie “Hardware, Software e Servizi ICT” ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. n.50/2016 per
l’acquisizione di servizi di manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Amministrativo
e del Personale “SIA-AREAS” per la durata di 12 mesi.
Con Decreto del dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n.25 del 20/03/2017 si è
provveduto ad aggiudicare la procedura citata alla società Engineering Ingegneria Informatica
S.p.a. per l’importo complessivo di € 417.999,00 (IVA esclusa).
In data 13/09/2017 è stato stipulato il contratto di appalto tra la Regione Marche e la società
Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. rep. n.1361 registrato in Ancona in data 22/09/2017
al n.1448 serie 1.
Con Decreto del dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n.149 del 21/11/2018, a
seguito della positiva verifica tecnica qualitativa e quantitativa di avanzamento delle
prestazioni ID 14084827/11/06/2018/INF, si è proceduto alla liquidazione della fattura
elettronica n.2018904128 del 30/09/2018 per un importo di € 107.478,04 (IVA inclusa) relativa
al periodo 01/09/2017-31/12/2017.
Tenuto dell’esito positivo della verifica sopra citata e che, nel verbale n. 37 relativo all’incontro
della Direzione dell’esecuzione del 16/07/2018, non emergono rilievi sulla buona qualità della
prestazione svolta, la Stazione appaltante, ha deciso di avvalersi della facoltà di procedere al
rinnovo del contratto in scadenza, comunicando tale decisione al fornitore con nota
prot.1010447/11/09/2018/R_MARCHE/GRM/INF/P prima della scadenza del contratto prevista
per il 13/09/2018. Con tale nota è stato contestualmente autorizzato il proseguo delle attività
necessarie a garantire la continuità dei servizi indispensabili alla salvaguardia dell’interesse
pubblico.
Il rinnovo è espressamente previsto nel contratto all’art.5 che recita quanto segue: “la durata
del contratto è di 12 mesi decorrenti dalla stipula ovvero dalla data stabilita dal verbale di avvio
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delle prestazioni. E’ espressamente previsto il rinnovo annuale del contratto per un massimo di
due volte, alle stesse condizioni del presente appalto”. Tale disposizione è perfettamente in
linea con le direttive europee e con parere del Consiglio di Stato n. 855/2016 dove si ammette
il rinnovo qualora si intervenga sul solo fattore “tempo” dell’originario contratto e quindi la
Stazione Appaltante non ha la necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto,
mentre resta la necessità di rinnovare la garanzia da parte dell’appaltatore.
Ai fini della corretta comunicazione dei dati dell’appalto all’ANAC, tramite il sistema SIMOG,
non essendo stato indicato il valore dell’appalto complessivo nella originaria richiesta di CIG, è
stato necessario procedere ad acquisire un nuovo CIG che prevede il rinnovo opzionale del
contratto per il successivo anno.
L’importo contrattuale annuale previsto è pari a Euro 417.999,00 distribuito secondo i seguenti
servizi:
Descrizione
Importo
Gestione e manutenzione del sistema
43.947,32
Manutenzione, gestione applicativi e basi di dati
81.480,48
Sviluppo software e manutenzione evolutiva
292.571,20
TOTALE
417.999,00
Nel periodo 14/09/2018-31/12/2018, come da verbale n. 37 della DERM relativo all’incontro
della Direzione dell’esecuzione del 16/07/2018, è stata ordinata all’appaltatore una consistente
attività di sviluppo evolutivo per mettere in produzione, entro l’anno i seguenti servizi:
1) Integrazione SIOPE+ e sistema di conservazione regionale DIGIP
2) Implementazione della fatturazione elettronica attiva
3) Dematerializzazione ordini e bolle
Risulta quindi ragionevole prevedere un cronoprogramma che preveda una ripartizione lineare
della spesa corrente, concentrando le attività di gestione sistema e di investimento nel primo
quadrimestre, secondo il seguente conoprogramma:
Descrizione servizi
Gestione e manutenzione del sistema
Manutenzione, gestione applicativi e basi di dati
Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Importo
43.947,32
81.480,48
292.571,20
417.999,00

14/09/2018 al 01/01/2019 al
31/12/2018
13/09/2019
43.947,32
0,00
0
81.480,48
195.047,47
97.523,73
238.994,79
179.004,21

L’utilizzo dei fondi è stato autorizzato con nota prot. 1396842/R_MARCHE/GRM/INF/A, così
come rettificata con nota ID: 15528911|28/12/2018|HTA, da parte del dirigente della P.F. HTA
E TECNOLOGIE BIOMEDICHE.
La spesa complessiva relativa al rinnovo annuale va ripartita, in base alla sua natura e
collocazione nel pdc previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e secondo l’esigibilità dell’obbligazione, a
valere sull’annualità 2018 per il periodo 14/09/2018-31/12/2018 e a valere sull’annualità 2019
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per il periodo 01/01/2019-13/09/2019 nel seguente modo:
Anno 2019
Natura

Descrizione

MAC –
manutenzione
correttiva-ade
guativa,
Corrente
gestione
applicativi e
basi di dati
Gestione e
manutenzione
Corrente
del sistema
MEV –
manutenzione
Investimento Evolutiva
Totale impegno finanziario

PdC

Anno 2018

Importo

81.480,48

1.03.02.19.001
53.615,73

IVA 22%

Totale

17.925,70

99.406,18

9.668,41

53.615,73

99.406,18

1.03.02.19.005

43.947,32

2.02.03.02.001 237.957,91 118.978,95 292.571,20

64.365,66 356.936,86

291.573,64 218.385,13

509.958,77

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con la copertura finanziaria del
presente decreto, in riferimento ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. e codifica siope.
Alla spesa derivante dal presente atto, pari ad € 509.958,77 si farà fronte imputando l’onere al
Bilancio 2018-2020 tramite impegni di spesa come segue:
Annualità 2018
3. € 53.615,73 capitolo 2130110309, ripartito in sub impegni:
1a. € 43.947,32 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. come da dispositivo
identificata;
1b. € 9.668,41 Agenzia delle Entrate F24EP (beneficiario 868491)
4. € 237.957,91 capitolo 2130120020, ripartito in sub impegni:
2a. € 195.047,47 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. come da dispositivo
identificata;
2b. € 42.910,44 Agenzia delle Entrate F24EP (beneficiario 868491).
Annualità 2019
5. € 99.406,18 capitolo 2130110446, ripartito in sub impegni:
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3a. € 81.480,48 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. come da dispositivo
identificata;
3b. € 17.925,70 Agenzia delle Entrate F24EP (beneficiario 868491)
6. € 118.978,95 capitolo 2130120027, ripartito in sub impegni:
4a. € 97.523,73 Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. come da dispositivo
identificata;
4b. €

21.455,22 Agenzia delle Entrate F24EP (beneficiario 868491).

Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto con specifico
vincolo di destinazione regionale per le quali si applica il titolo II del D.Lgs. n.118/2011 e smi.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra esposte si propone di adottare il presente decreto avente ad oggetto:
“CIG 7747228EC7. SDAPA Consip. “Acquisizione servizi di manutenzione ed assistenza del
Sistema Informativo Amministrativo e del Personale “SIA AREAS”–Rinnovo annuale contratto
rep.1361/2017- Ditta “Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.” € 509.958,77 (IVA inclusa).”
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Serenella Carota
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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