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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti i seguenti riferimenti normativi:

 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  della  Direzione

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.  468/2017  e
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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”;

 il D.L.n.76/2020 convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020 n. 120, in particolare l’art.31

bis;

 il  D.L.  n.  146/2021  recante  “Misure  urgenti  in

materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
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esigenze indifferibili” convertito in Legge n.215/2021 e

ss.mm.ii. ed in particolare l’art.16 bis, comma 7;

Visto  il  D.L.n.50  del  17/05/2022,  convertito,  con

modificazioni,  nella  Legge  n.  91  del  15/07/2022,  recante

“Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche

nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di

crisi ucraina” ed in particolare l’art.49 “Disposizioni in

materia di spesa pubblica”, che al comma 2 recita:

“L’articolo 31 -bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre

2020, n. 120, è sostituito dal seguente: 

«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni

delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In

conseguenza  dell'ampia  adesione  delle  pubbliche

amministrazioni  e  tenuto  conto  dei  tempi  necessari

all'indizione  di  nuove  procedure  di  gara,  gli  accordi

quadro,  le  convenzioni  e  i  contratti  quadro  di  cui

all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18

aprile  2016,  n.  50,  aventi  ad  oggetto  le  categorie

merceologiche  indicate  all'articolo  16-bis,  comma  7,  del

decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che

siano  in  corso  alla  data  del  28  febbraio  2022  sono

prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31

dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento,

in  tutto  il  territorio  nazionale,  dell'obiettivo  di

transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa

e resilienza.».

Richiamata  la  Convenzione,  inerente  servizi  ICT  in

ambito digitale, riportata nella seguente tabella:
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OGGETTO RSPIC

CONVENZIONE

FORNITORE IMPORTO

MASSIMO

SPENDIBILE

RESIDUO 

SCADENZA 

1

Fornitura in acquisto di PC

Desktop  9  (Lotto  1)  e  PC

Notebook  10  (Lotto  3),

dispositivi  opzionali  e

servizi connessi

RSPIC.2021.193 Si Computer

S.p.A.

5.585.011,29 23/10/2022

Considerato che la Convenzione di cui trattasi era in

corso alla data del 28/02/2022 ed è prossima alla scadenza;

Visti:

 l’entità  dell’importo  residuo  disponibile  sulla

Convenzione in oggetto;

 l’ampia  adesione  delle  Pubbliche  amministrazioni  e

delle Aziende sanitarie regionali;

 i  tempi  necessari  all’indizione  e  allo  svolgimento

della  nuova  procedura  di  gara  in  programmazione

nell’annualità 2023;

 l’obiettivo  di  transizione  digitale  previsto  dal

Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Dato, altresì, atto che l’Agenzia Intercent-ER con PG n.

226864-22 del 05/09/2022 ha comunicato al Fornitore, tramite

la  piattaforma  SATER,  l’intenzione  di  prorogare  la

Convenzione in oggetto ai  sensi dell’art. 49, comma 2 del

D.L.50/2022 convertito nella Legge n. 91/2022 e preso atto

che il medesimo Fornitore, prima della scadenza del termine,

ha manifestato la propria accettazione ricevuta con PG n.

230605-22 del 08/09/2022;
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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;

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 prorogare fino al 31 dicembre 2022 la Convenzione

RSPIC.2021.193  avente  ad  oggetto  la  fornitura  in

acquisto di PC Desktop 9 (Lotto 1) e PC Notebook 10

(Lotto 3), dispositivi opzionali e servizi connessi,

stipulata con SI Computer S.p.A.;

2. di  comunicare  il  presente  atto  al  Fornitore  della

citata Convenzione;

3. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti

dall'art.  29  del  D.lgs.  n.  50  del  2016  e  alle

ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale

di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7

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

      
      LA RESPONSABILE DI AREA

   (Dr.ssa Alessia Orsi)
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