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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale
della società dell'Informazione” e ss.mm.ii.;

 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.  426  del  21/03/2022  “Riorganizzazione
dell'ente  a  seguito  del  nuovo  modello  di
organizzazione  e  gestione  del  personale.
Conferimento  degli  incarichi  ai  direttori
generali e ai direttori di Agenzia”;

 Vista  la  determinazione  n.  5014/2022 del
Direttore generale Cura della Persona, Salute e
Welfare  con  la  quale  è  stato  adottato  il
Masterplan relativo al biennio 2022-2023;

Viste  inoltre  le  seguenti  determinazioni  del
Direttore di Intercent-ER:

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016
e  successivamente  modificata  con  deliberazione
n. 29/2018;

 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5,
7, e 12 della delibera di giunta regionale n.

Testo dell'atto
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468/2017  e  modifica  del  regolamento  di
organizzazione di Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

 n.  154/2022  “Riorganizzazione  dell'Agenzia
Intercent-ER,  conferimento  incarichi
dirigenziali  e  proroga  delle  posizioni
organizzative”;

Richiamati:

 il  D.Lgs.  n.  50/2016  “Codice  dei  Contratti
pubblici” e ss.mm.ii;

 la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione
e  dell’illegalità  della  pubblica
amministrazione”;

 il  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  avente  ad
oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
111/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano Integrato di
Attività e Organizzazione di cui all’art. 6 del
D.L. 80/2021”;

 la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto
legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Atteso che con determinazione di indizione n.510 del

20/12/2019 è stata pubblicata la “Procedura aperta per la

fornitura di servizi di Sviluppo, Evoluzione e Gestione di

sistemi  informativi  per  le  PP.AA.”,  in  due  Lotti

rispettivamente  per  le  Amministrazioni  del  territorio
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regionale  (Lotto  1)  e  per   le  Aziende  Sanitarie  del

territorio regionale (Lotto 2);

Viste le Convenzioni sottoscritte in data 21/07/2020,

in esito allo svolgimento della procedura di gara:

- RSPIC.2020.186 per il Lotto 1 stipulata fra l'Agenzia

Intercent-ER  e  l’RTI  costituito  da ENGINEERING

INGEGNERIA  INFORMATICA  S.p.A.,  sede  legale  in  Roma,

Piazzale dell’Agricoltura 24,(mandataria capo-gruppo) e

le  mandanti:-  MUNICIPIA  S.p.A.  con  sede  legale  in

Trento (TN), in Via A. Olivetti, - DEDAGROUP PUBLIC

SERVICES S.r.l., sede legale in Trento, via di Spini

50,  -  HSPI  S.p.A.,  sede  legale  in  Bologna  (BO),  in

Viale Aldo Moro 16,- NET SERVICE S.p.A., sede legale in

Bologna  (BO),  in  Galleria  Marconi  2,  4WARD  S.R.L.,

società  incorporante   PROGEL  S.p.A.,  originario

contraente  come  da  determinazione  di  questa  Agenzia

n.142/2021)ed avente sede legale in  Bolzano, via del

Vigneto n.31, (in seguito “Fornitore”), per un importo

massimo spendibile di € 48.147.265,00 (IVA esclusa) e

scadenza  attuale  al  31/12/2022,  tenuto  conto  della

proroga  intervenuta  con  determinazione  n.391  del

15/07/2022 ;

- RSPIC.2020.184  per  il  Lotto  2 fra  l’Agenzia

Intercent-ER  e  l’RTI  costituito  da  DEDALUS  ITALIA

S.p.A., sede legale in Firenze (FI), via di Collodi 6/c

(mandataria) e la mandante DATA PROCESSING S.p.A., sede

legale in via della Liberazione 15, 40128 Bologna, per

un  importo  massimo  spendibile  di  €  8,085.405,00  e

scadenza  attuale  al  31/12/2022,  tenuto  conto  della

proroga  intervenuta  con  determinazione  n.391  del

15/07/2022
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Preso atto che:

 l’art. 7, comma 2 “Durata” di entrambe le Convenzioni

sopra  citate  prevede  che  le  medesime  abbiano  una

durata  di  36  mesi  a  decorrere  dalla  loro

sottoscrizione e che possano essere rinnovate fino

ad ulteriori 12 mesi, se alla data di scadenza non

sia  esaurito  l’importo  massimo  spendibile  di

ciascuna;

 l’importo  massimo  spendibile  residuo  alla  data  del

presente atto è pari:

- per  la  Convenzione  di  cui  al  Lotto  1  ad  euro

13.879.414,02

- per  la  Convenzione  di  cui  al  Lotto  2  ad  euro

7.710.621,93

Dato atto che con note aventi prot.nn.PG/2022/62039 e

PG/2022/62037  del  15/12/2022  l’Agenzia  Intercent-ER  ha

provveduto  a  comunicare  ai  Fornitori  l’intenzione  di

procedere  al  rinnovo/estensione  temporale  delle

Convenzioni in parola, alle medesime condizioni economiche

e contrattuali in essere, per ulteriori 12 mesi;

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art.7,

comma  2,  al  rinnovo/estensione  temporale  delle  citate

Convenzione  RSPIC  2020.186  (Lotto  1)  e  RSPIC  2020.184

(Lotto 2) per ulteriori 12 mesi; 

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha

dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,

anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile

del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi; 
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Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente

atto,

D E T E R M I N A 

per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono

integralmente richiamate:

1. di procedere al rinnovo/estensione temporale per mesi

12 sino al 31/12/2023 delle Convenzioni: 

- RSPIC.2020.186  per  il  Lotto  1 stipulata  fra

l'Agenzia  Intercent-ER  e  l’RTI  costituito  da

ENGINEERING  INGEGNERIA  INFORMATICA  S.p.A.,  sede

legale  in  Roma,  Piazzale  dell’Agricoltura  24,

(mandataria capo-gruppo) e le mandanti:- MUNICIPIA

S.p.A. con sede legale in Trento (TN), in Via A.

Olivetti, - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., sede

legale in Trento, via di Spini 50, - HSPI S.p.A.,

sede legale in Bologna (BO), in Viale Aldo Moro 16,-

NET SERVICE S.p.A., sede legale in Bologna (BO), in

Galleria  Marconi  2,  4WARD  S.R.L.,  società

incorporante  PROGEL S.p.A., originario contraente

come  da  determinazione  di  questa  Agenzia

n.142/2021)ed avente sede legale in Bolzano, via del

Vigneto n.31;

- RSPIC.2020.184  per  il  Lotto  2 sottoscritta  tra

l’Agenzia Intercent-ER e l’RTI costituito da DEDALUS

ITALIA S.p.A., sede legale in Firenze (FI), via di

Collodi  6/c  (mandataria)  e  la  mandante  DATA

PROCESSING  S.p.A.,  sede  legale  in  via  della

Liberazione 15, 40128 Bologna, 

2. di  dare  comunicazione  del  rinnovo/estensione

temporale  ai  Fornitori  delle  Convenzioni  sopra

specificate;
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3. di  disporre  inoltre  l’ulteriore  pubblicazione  del

presente atto come previsto dal Piano triennale di

prevenzione  della  corruzione,  ai  sensi  dell’art.  7

bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  Alessia Orsi
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