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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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”;

 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 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
modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-
ER” e ss.mm.ii.;

Testo dell'atto
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 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”;

Vista  la  Convenzione  per  la  sottoscrizione  di
abbonamenti  annuali  agevolati  per  i  bacini  di  Bologna  e
Ferrara da destinare ai dipendenti degli Enti costituenti il
Gruppo di acquisto e precisamente: Regione Emilia-Romagna,
Arpae, Ergo, art-Er, Lepida spa, Atersir, Agenzia regionale
per il lavoro (Arl) e Città metropolitana di Bologna per
l’annualità 2021/2022, stipulata con la società Tper S.p.A.-
RSPIC.2021.398  del  14/10/2021,  per  un  importo  pari  ad  €
626.410,00, IVA inclusa;

Preso atto che:
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 l’art.  11  “Durata”  della  Convenzione  sopra  citata
prevede che la medesima abbia durata dalla data della
sua stipulazione fino al 31/10/2022, prorogabile di un
ulteriore anno con scadenza al 31/10/2023;

 l’Area Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile
DG Cura del Territorio e dell'Ambiente con E-mail del
22/09/2022,  agli  atti  con  ns.  Prot.0047151.E  del
26/09/2022, ha confermato il gruppo di acquisto di cui
alla Convenzione in questione ed il numero totale degli
abbonamenti previsti nella medesima convenzione per un
totale di 3.386 suddivisi tra i diversi enti componenti
il gruppo di acquisto come da tabella di cui al seguito:

Ente aderente Abbonamenti Bacino
di Bologna

Abbonamenti Bacino
di Ferrara

Totale

Regione Emilia-
Romagna

2.104 60 2.164

Arpae 350 30 380
Er.go 70 7 77
Art-ER 64 0 64
Lepida 268 3 271
Atersir 25 0 25
Agenzia regionale
per il lavoro 
(ARL)

123 12 135

Città metropoli-
tana di Bologna

270 0 270

Totali 3.274 112 3.386 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra specificato, opportuno
rinnovare  la  Convenzione  sopracitata  per  ulteriori  12
(dodici) mesi e precisamente fino al 31/10/2023 confermando
le  condizioni  previste  dalla  convenzione  e  nella  sua
appendice per la fornitura degli abbonamenti agli Enti del
Gruppo d’acquisto ed intendendo tutte le date della durata e
tempi  di  rilascio  degli  abbonamenti,  riportate  in
Convenzione, riferite all’anno 2023;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
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Attestato che il sottoscritto dirigente 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 espresse in premessa e qui integralmente
richiamate

1. di procedere al rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi dal
01/11/2022 al 31/10/2023 della Convenzione, RSPIC.2021.398
del 14/10/2021 fra l’Agenzia Intercent-ER e  la società
Tper S.p.A.;

2. di confermare la sottoscrizione di un numero complessivo
di n. 3.386 abbonamenti annuali per i dipendenti degli
Enti del Gruppo di Acquisto per le quantità per ognuno di
essi riportate nella tabella sopraindicata, con un costo
unitario di € 185,00 (IVA inclusa) e dunque per un valore
complessivo di Euro 626.410,00, IVA inclusa;

3. di confermare le condizioni previste dalla convenzione e
nella sua appendice per la fornitura degli abbonamenti
agli Enti del Gruppo d’acquisto ed intendendo tutte le
date della durata e tempi di rilascio degli abbonamenti,
riportate in Convenzione, riferite all’anno 2023;

4. di comunicare il presente atto al Fornitore Tper S.p.A
aggiudicatario  della  Convenzione  e  a  tutti  gli  Enti
facenti parte del gruppo di acquisto;

5. 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.

IL Dirigente
(Dott.ssa Candida Govoni)
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