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IL DIRETTORE

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione”, come modificata dalla L.R. 24
ottobre 2013, n. 17;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004  di  attivazione  dell'Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

 n.  2163/2004  “Approvazione  di  norme  organizzative
relative all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei  mercati  telematici,  ex  L.R.  n.  11/2004,  come
modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010
e n. 1353/2014”;

 n.  2191/2010  “Rinnovo  e  modifiche  della  convenzione
operativa  e  dell'accordo  di  servizio  tra  la  Regione
Emilia-Romagna  e  l'Agenzia  Intercent-ER.  Disposizioni
organizzative riguardanti Intercent-ER”, come modificata
dalla deliberazione e n. 535/2011;

 n.  596/2014  “Approvazione  Accordo  di  Programma  tra  la
Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER”;

 n. 1992/2012 “Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18
L.R.  n.  43/2001  per  l'affidamento  dell'incarico  di
Direttore  dell'agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  dei
Mercati  Telematici  Intercent-ER”,  con  la  quale  la
dott.ssa  Alessandra  Boni  è  stata  designata  quale
Direttore di INTERCENT-ER;

 n.  2123/2016  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del
Territorio e dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca;
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell’ambito
di Intercent-ER …”; 

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

 n.  140/2009  recante  “Definizione  delle  funzioni
organizzative  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di
sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER”  e  succ.
mod.;

 n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il
Regolamento di Contabilità di Intercent-ER, approvato con
deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  531/2011  e  n.
1499/2013;

Testo dell'atto
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 n.  265/2016,  approvata  dalla  Giunta  regionale  con
deliberazione  n.  1825/2016,  con  la  quale  è  stato
approvato  il  nuovo  Regolamento  di  organizzazione  di
Intercent-ER;

Richiamati:

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” e ss.mm.ii.; 

 le  linee  guida  attuative  del  Codice  dei  contratti
pubblici, approvate dall’ANAC con proprie delibere, ai
sensi  dell’art.  213  del  Codice  e,  tra  esse,  in
particolare, le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato
e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici” approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016;

 la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  "Disposizioni  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi",  ed  in  particolare
l'art.  4  «Programmi  di  acquisizione»,  per  quanto
applicabile;

 la delibera della Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile
2017 avente per oggetto “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna” recepita con determinazione
n. 186 del 22/06/2017;

 il  decreto  legge  7  maggio  2012,  n.  52  recante
“Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della
spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla legge
6 luglio 2012 n. 94;

 il  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95  recante
“Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini”,
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012,
n. 135 e ss. mm. ii.;

 la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 (“Norme
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari delle
commesse pubbliche”); 
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 la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

 il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” e ss.mm.ii;

 il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella
legge 9 agosto 2013 n. 98, recante “Semplificazione in
materia  di  DURC”,  e  il  Decreto  interministeriale  20
gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze  e  il  Ministro  per  la  Semplificazione  e  la
Pubblica  Amministrazione,  concernente  anch’esso
“Semplificazione  in  materia  di  Documento  Unico  di
Regolarità Contributiva (DURC)”;

Visti altresì:

 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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” e ss.mm.ii.;

 il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la
legge  di  conversione  23  giugno  2014,  n.  89  recante
“Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia
sociale. Deleghe al governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per
il riordino della disciplina per la gestione del bilancio
e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
nonché per l’adozione di un testo unico in materia di
contabilità  di  Stato  e  di  tesoreria”  e  successive
modifiche;

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto
compatibile e non in contrasto con i principi e postulati
del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

 la determinazione n. 372 del 30/12/2016 con la quale è
stato  adottato  il  Bilancio  di  previsione  2017-2019  di
Intercent-ER,  approvato  dalla  Giunta  regionale  con
deliberazione  n.  17  del  16/01/2017  e  successive
modifiche;

 la determinazione n. 16 del 20/01/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento
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al  Bilancio  di  previsione  2017-2019  e  il  Bilancio
finanziario  gestionale  2017-2019  di  Intercent-ER  e
successive modifiche;

Premesso  che  l’Agenzia  Intercent-ER,  secondo  quanto
previsto dalla L.R. n. 11/2004:

 è  dotata  di  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

 ha  il  compito  di  ottimizzare,  razionalizzare e
semplificare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche
Amministrazioni del territorio regionale, attraverso la
gestione  di  un  sistema  telematico  di  negoziazione  (e-
procurement),  la  centralizzazione  degli  acquisti,  la
standardizzazione  della  domanda  e  l’elaborazione  di
strategie di gara innovative al fine di:     

 contenere la spesa pubblica, riducendo i prezzi unitari
dei beni e servizi utilizzati dalle P.A.;

 sviluppare l’efficienza, la semplicità e la trasparenza
dei processi di acquisto;

 promuovere  la  diffusione  e  l’utilizzo  di  strumenti
elettronici di negoziazione;

 assicurare la qualità dei beni/servizi acquisti e la
loro rispondenza ai fabbisogni della P.A.;

 accrescere la competitività del sistema produttivo e la
libera concorrenza nel mercato della fornitura;

Dato inoltre atto che il D.L. n. 66/2014 stabilisce che
le amministrazioni statali, le regioni, gli enti regionali, i
loro  consorzi  e  associazioni,  e  gli  enti  del  servizio
sanitario  nazionale  debbano  fare  riferimento  ai  Soggetti
Aggregatori  per  acquistare,  oltre  determinate  soglie,  i
beni/servizi  che  appartengono  a  determinate  categorie
merceologiche, individuate annualmente con apposito DPCM e che
l’Agenzia  Intercent-ER  risulta  iscritta  nell’elenco  dei
soggetti aggregatori, approvato dall’ANAC il 23 luglio 2015 e
successive integrazioni; 

Dato atto che in quanto soggetto aggregatore Intercent-
ER  è  annualmente  assegnataria  di  quote  del  fondo  di  cui
all’art.  9,  comma  9,  del  DL  66/2014,  convertito  nella  L.
89/2014  che  deve  essere  utilizzato,  tra  le  altre,  per  la
qualificazione del personale assegnato ai suddetti soggetti;

Dato inoltre atto che la qualificazione professionale
del personale di Intercent-ER ricopre un ruolo strategico per
il  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  dalla  legge
istitutiva e dalla normativa in materia di prevenzione della
corruzione;

Considerato  che  il  D.lgs.  n.  56/2017  ha  apportato
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significative modifiche al Codice dei contratti, che ANAC ha
nel tempo emanato nuove linee guida e che la giurisprudenza in
materia  di  contrattualistica  pubblica  è  in  continuo
aggiornamento; 

Ritenuto  pertanto  necessario,  al  fine  di  accrescere
l’efficacia dell’azione di Intercent-ER, acquisire un servizio
di formazione sulle modifiche apportate dal decreto correttivo
al nuovo Codice dei contratti, sulle linee guida dell’ANAC e
sulla recente giurisprudenza in materia; 

Vista  la  determinazione  n.  104  del  10/04/2017  e
ss.mm.ii.  con  la  quale  è  stato  adottato  il  Programma  di
acquisizioni di beni e servizi 2017-2019 di Intercent-ER ed in
particolare  l’obiettivo  n.  1  “Sviluppo  professionale”
finalizzato  a  supportare  lo  sviluppo  professionale  dei
dirigenti e dei collaboratori dell’Agenzia;

Dato atto che:

- il  suddetto  obiettivo  prevede  l’attività  n.  2
“Acquisizione  di  corsi  ed  attività  formative  in
relazione alle attività svolte in qualità di soggetto
aggregatore” (tipologia di spesa di cui alla voce n. 1
della  Tabella  di  cui  all’allegato  B)  della
determinazione n. 140/2009 per un importo complessivo di
euro 7.500,00 nell’anno 2017;

- tali risorse sono allocate sul capitolo n. 12106 “Spesa
per la formazione e lo sviluppo professionale” (Fondo
D.L.  66/2014  art.  9,  comma  9)”  del  bilancio  di
previsione 2017-2019, anno finanziario 2017;

Dato atto che:

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, stabilisce
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici,  le  stazioni  appaltanti  determinano  di  contrarre,
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione delle offerte e che nella procedura di cui all’articolo 36,
comma  2,  lett.  a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad
affidamento tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,
l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il
possesso da parte sua dei requisisti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del richiamato D.Lgs 50/2016 prevede
che  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
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- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della legge n.
296/2006 e ss.mm.ii., per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000,00 euro  e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario,  le  Amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fare
ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
(MEPA)   di  cui all'articolo 328, comma  1, del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207
ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi del  medesimo
articolo 328,  ovvero al  sistema telematico messo a disposizione
dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle
relative procedure;

Dato  atto  che  per  l’acquisizione  del  servizio  di
formazione sul codice dei contratti sopra richiamato è stata
richiesta un’offerta alle società Maggioli SPA, Caldarini e
Associati SRL e Mediaconsult SRL, per un corso da svolgersi
presso la sede di Intercent-ER, della durata di una giornata e
mezza  e  con  richiesta  di  allegare  il  programma  ed  il
curriculum vitae del docente proposto;  

Dato atto che:

- la società Mediaconsult SPA non presentato alcuna offerta;

- la  società Caldarini  e  Associati  SRL  ha  presentato
un’offerta, acquisita agli atti con prot. IC/2017/27209
del  25.10.2017,  di  euro  3.340,00  per  un  corso  della
durata di 10 ore;

- la società Maggioli SPA ha presentato un’offerta, acquisita
agli  atti  con  prot.  IC/2017/27208  del  25.10.2017,  di
euro 4.000,00 per un corso della durata di 12 ore;

Considerato che:

- dall’esame del curriculum del docente proposto da Maggioli  SPA,
risulta una lunga e qualificata esperienza nel settore specifico dei
contratti  pubblici,  sia  come  libero  professionista  che  come
formatore e che il docente proposto da Caldarini e Associati SRL
possiede  un’esperienza  professionale  meno  specializzata  nel
settore della contrattualistica pubblica; 

- il  programma presentato  da  Maggioli  SPA  risulta  estremamente
articolato,  diversamente  da  quello  presentato  da  Caldarini  e
Associati SRL che risulta estremamente sintetico;

- le  offerte  economiche  risultano  sostanzialmente  equivalenti,  se
rapportate al numero di ore formative da erogare;

Ritenuto,  in  ragione  di  quanto  sopra  esposto,  che
l’offerta presentata da Maggioli SPA sia maggiormente aderente
alle necessità formative dell’Agenzia;  
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Dato atto che si è pertanto ritenuto di procedere, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  nonché della L.R.
28/2007  e  della  determinazione  140/2009  e  ss.mm.ii.,  per  quanto
applicabili, all’affidamento a Maggioli SPA con sede legale a Santarcangelo
di Romagna (RN) del servizio di formazione sulle modifiche apportate dal
decreto  correttivo  al  nuovo  Codice  dei  contratti,  sulle  linee  guida
dell’ANAC  e  sulla  recente  giurisprudenza  per  l’importo  totale  di  €
4.000,00, IVA esente;

Dato atto che:

- alla procedura di acquisizione di cui al presente atto è
stato  attribuito  dal  SIMOG  il  seguente  Codice
Identificativo di Gara (CIG) n. Z412079148;

- per l’acquisizione del soprarichiamato servizio è stato fatto ricorso
al Mercato elettronico di Intercent-ER sul quale è stata collocata
una Richiesta di Offerta inviata al suddetto operatore economico
Maggioli SPA;

- si procederà alla sottoscrizione del relativo contratto solo a seguito
dell’espletamento con esito positivo dei controlli  di cui all’art. 80
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dell’acquisizione  del  DURC  in  corso  di
validità e della comunicazione degli estremi identificativi del conto
corrente dedicato di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.,
nonché della generalità e del codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso;

- il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata non autenticata
mediante lo  scambio dei  documenti  di  offerta  e  di  accettazione
firmati  digitalmente  dal  fornitore  e  dalla  stazione  appaltante
prodotti dalla piattaforma SATER;

- l’esecuzione  della  prestazione  oggetto  del  contratto  avverrà  in
data 14 e 15 novembre 2017 ed avrà una durata complessiva pari
a 12 ore, salvo eventuale differimento per ragioni allo stato non
prevedibili;

Ritenuto  di  confermare  la  dott.ssa  Giovanna  Mastinu
quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Direttore
dell’esecuzione del contratto relativo alla procedura oggetto
della presente determinazione;

Dato atto che i funzionari ed i dirigenti responsabili
dell’istruttoria,  della  decisione  e  dell’esecuzione  del
contratto  in  oggetto  non  si  trovano  nelle  situazioni  di
conflitto di interessi di cui all’art. 14, commi 3 e 4, del
DPR 62/2013; 

Richiamati:
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-  il  D.Lgs  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare il comma
16-ter dell'art. 53;

-  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ”Disposizioni per la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
approvato  con  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62,  ed  in
particolare  l'art.  14  “Contratti  ed  altri  atti
negoziali”;

-  il  Codice  di  comportamento  della  Regione  Emilia-
Romagna, adottato con deliberazione della Giunta n. 421
del 31 marzo 2014;

-  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89/2017
“Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2017-2019”;

-  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  486  del
10/04/2017  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.Lgs. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

-  la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30
giugno  2014  “Approvazione  del  patto  d'integrità  in
materia di contratti pubblici regionali” pubblicata sul
B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30 luglio 2014;

-  la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  PG/2014/0248404  del  30  giugno  2014  ed  in
particolare il punto 3.1 “Attuazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs n. 165/2001”;

Dato atto che:

-  al presente affidamento non si applica il “Patto di
integrità in materia di contratti pubblici regionali”
approvato  con  Delibera  della  Giunta  regionale  n.
966/2014, in quanto il valore del contratto è inferiore
a 40.000,00 €;

-  l’affidamento  in  questione  non  è  sottoposto  alle
disposizioni  del  decreto  legislativo  n.  159/2011  e
ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia;

-  il  servizio  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della legge 16
gennaio  2003,  n.  3  in  quanto  non  configurabile  come
progetto  di  investimento  pubblico  e,  pertanto,  non  è
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stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

-  il servizio è da intendersi esente da IVA ai sensi
dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, in quanto reso ad un
Ente pubblico;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  con  il  presente  atto
all'assunzione dell'impegno di spesa, ricorrendo gli elementi
di  cui  al  D.lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.  per  un  importo
complessivo di euro 4.000,00, IVA esente;

Dato  atto  che  le  attività  previste  dal  presente
affidamento  dovranno  essere  concluse  nell’anno  2017  e  che,
pertanto,  con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs
118/2011  e ss.mm.ii.  e dal  punto 5.2  dell’allegato 4.2  al
medesimo D.Lgs., la spesa di cui al presente atto è esigibile
nell'esercizio 2017 per € 4.000,00, Iva esente, da imputare
sul capitolo n. 12106 “SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO
PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9)” del bilancio
finanziario  gestionale  2017-2019  di  Intercent-ER,  esercizio
finanziario 2017;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa indicate e si intendono
integralmente richiamate

1)  di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.
a), alla società Maggioli SPA con sede in Santarcangelo di
Romagna (RN)  un servizio di formazione sulle modifiche
apportate  dal  decreto  correttivo  al  nuovo  Codice  dei
contratti, sulle linee guida dell’ANAC e sulla recente
giurisprudenza riservato ai dipendenti dell'Agenzia per
una spesa pari a euro 4.000,00 IVA esente;

- di dare  atto  che la  predetta  iniziativa è  prevista  dalla  propria
determinazione  n.  104  del  10/04/2017  e  ss.mm.ii.  recante
“PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2017-2019
DI  INTERCENTER”  ed  in  particolare  l’obiettivo  n.  1
“Sviluppo professionale” - attività n. 2 “Acquisizione di
corsi ed attività formative in relazione alle attività
svolte in qualità di soggetto aggregatore” (tipologia di
spesa  di  cui  alla  voce  n.  1  della  Tabella  di  cui
all’allegato B) della determinazione n. 140/2009 e che
tali risorse sono allocate sul capitolo n. 12106 “Spesa
per la formazione e lo sviluppo professionale” (Fondo
D.L.  66/2014  art.  9,  comma  9)”  del  bilancio  di
previsione 2017-2019, anno finanziario 2017;
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2)  di dare atto che la procedura è stata espletata sul
mercato elettronico di Intercent-ER; 

3)  di  procedere  alla  sottoscrizione  del  relativo  contratto  solo  a
seguito  dell’espletamento  con  esito  positivo  dei  controlli  di  cui
all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dell’acquisizione  del  DURC  in
corso di validità e della comunicazione degli estremi identificativi
del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
ss.mm.ii., nonché della generalità e del codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso;

4)  di  stabilire  che  l’esecuzione  della  prestazione  oggetto  del
contratto avverrà  in  data 14 e 15 novembre 2017 ed avrà una
durata complessiva pari a 12 ore, salvo eventuale differimento per
ragioni allo stato non prevedibili; 

5)  di dare atto che il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata
non autenticata mediante lo scambio dei documenti di offerta e di
accettazione  firmati  digitalmente  dal  fornitore  e  dalla  stazione
appaltante prodotti dalla piattaforma SATER;

6)  di  confermare  la  dott.ssa  Giovanna  Mastinu  quale
Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Direttore
dell’esecuzione  del  contratto  relativo  alla  procedura
oggetto della presente determinazione;

7)  di dare atto che:

-  i  funzionari  ed  i  dirigenti  responsabili
dell’istruttoria, della decisione e dell’esecuzione del
contratto in oggetto non si trovano nelle situazioni di
conflitto di interessi di cui all’art. 14, commi 3 e 4,
del DPR 62/2013; 

-  alla procedura di acquisizione di cui al presente atto
è  stato  attribuito  dal  SIMOG  il  seguente  Codice
Identificativo di Gara (CIG) n. Z412079148;

-  al presente affidamento non si applica il “Patto di
integrità in materia di contratti pubblici regionali”
approvato  con  Delibera  della  Giunta  regionale  n.
966/2014, in quanto il valore del contratto è inferiore
a euro 40.000,00;

8)  di assumere l'impegno n. 89 per l’importo complessivo
di  euro 4.000,00 sul capitolo n. 12106 “Spesa per la
formazione  e  lo  sviluppo  professionale”  (Fondo  D.L.
66/2014  art.  9,  comma  9)”  del  Bilancio  finanziario
gestionale  2017-2019  di  Intercent-ER,  esercizio
finanziario 2017;

9)  di  dare  atto  che  la  stringa  concernente  la
codificazione della transazione elementare, di cui agli
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artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG TRANSAZIONI
UE 

Siope C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

1 8 U.1.03.02.04.999 01.3 8 1030204999 3 3

10)  di  precisare  che  si  provvederà  agli  adempimenti
previsti  dall’art.  56,  comma  7,  del  D.Lgs.  118/2011
relativi alla comunicazione al fornitore dell’impegno di
spesa assunto con il presente atto;

11)  di pubblicare il presente atto sul profilo committente
di Intercent-ER, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016  e  di  provvedere  altresì  agli  adempimenti  di
pubblicità previsti dal D.Lgs n. 33/2013. 

IL DIRETTORE

(D.ssa Alessandra Boni)

- 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Alessandra Boni, Direttore INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI
MERCATI TELEMATICI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 e successive modifiche ed
integrazioni, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DIC/2017/329

IN FEDE

Alessandra Boni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Roberta Stacchio, Titolare della Posizione organizzativa PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 e successive
modifiche ed integrazioni, parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di
proposta DIC/2017/329

IN FEDE

Roberta Stacchio

Allegato parere di regolarità contabile
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