
SERVIZIO IN F O ~ W  ATICA -  PEGNO DI SPESA KELA TI V 0  AGLI ONERI FINANZIARI COhSEGUEhrTI 

ALL 'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DI SITI WEB E CONDUZIONE DEI SISTEMI ALL'R7.1 TELECOM ITALIA S. PA., ELSAG 
DATAMAT S.p .A .  E ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p .A.  PER IL PERIODO 1 O - 31 
GENNAIO 2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nuzionale per lJ1nci.enzen~o delle 
Razze Equine (UNIRE), a norinu dell'art. I l  della legge 15 marzo I997 n. 59" ; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge I o  agosto 2003, n. 200, 
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; 

VISTO lo Statuto dellYUNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento 
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE; 

VISTO il  d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Nornze generali sull'oi-dinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Ainrninistruzione"; 

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolumenro concernente l'anzrnini.s~azio?~e e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"; 

VISTO i l  Regolamento di amministrazione e contabilità dell'unire approvato con decreto 
interministeriale 5 marzo 2009; 

VISTA la deliberazione cornmissariale n. 3 del 17 gennaio 201 1, con la quale vengono specificati i 
criteri cui improntare la gestione provvisoria del17Ente nelle more dell'adozione del bilancio di 
previsione 20 1 1 ; 

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 227 del 3 marzo 2008, con la quale è stata 
affidata al RTI costituito da Telecom Italia S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. la fornitura di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di servizi di siti 
web e conduzione dei sistemi nell'ambito del "Sisterna Pubblico di Connettività" (SPC); 

VISTO i l  contratto per la fornitura di servizi di progettazione. realizzazio~ie e gestione di servizi di 
siti web e conduzione dei sistemi nell'ambito del "Sistema Pubblico di Coimettività" sottoscritto in 
data 6 marzo 2008; di durata ti-iennale a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto (28 
maggio 2008: come comunicato al fornitore da parte dell'Ente con nota prot. 11. 34340) il quale 
prevede un corrispettivo totale stimato per l'intera durata contrattuale pari ad euro 4.158.024,59 ,' 

oltre IVA; 



VISTA la comunicazione della DigitPA in data 2 aprile 2010 con la quale viene comunicata 
l'accettazione da parte del RTI dei risultati delle attività di revisione generale dei prezzi del 
Contratto Quadro n. 412007, a decorrere dal 1 O gennaio 2009; 

TENUTO CONTO che, come comunicato dalla società inandataria Telecom Italia S.p.A. con nota del 
23 febbraio 2009, le attività riguardanti l'hosting dei siti e la gestione degli apparati di rete sono 
svolte dalla società Telecom italia S.p.A., mentre i restanti servizi sono prestati dalla società 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.; 

TENUTO CONTO che la spesa in oggetto è da ritenersi, ai sensi delle indicazioni della citata 
deliberazione commissariale, obbligatoria, in quanto inerente all'adempimento di obbligazioni già 
assunte e che la stessa presenta comunque carattere di necessità per lo svolgimento della missione 
istituzionale dell'Ente; 

VISTA la disponibilità sul capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" e la compatibilità della 
spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2009; 

VERIFICATA altresì la compatibilità della spesa con il corrispondente stanziamento del bilancio 
preventivo 201 0 più restrittivo rispetto a quello del 2009; 

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Servizio Informatica 

DETERMINA 

di impegnare, per il periodo 1 O - 3 1 gennaio 201 1, i seguenti importi relativi alla fomitura di servizi 
di progettazione, realizzazione e gestione di servizi di siti web e conduzione dei sistemi nell'ambito 
del "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC) affidata al raggruppamento temporaneo di imprese 
costituito dalle società Telecom Italia S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. con determinazione del Segretario generale n. 227 del 3 marzo 2008: 

- euro 33.523,OO + IVA per le attività svolte dalla società Telecom Italia S.p.A, 

- euro 37.500,00 + IVA per le attività svolte dalla società Engineering Ingegneria Informatica 
S.p.A. 

sul capitolo 1. l .2.130. "Servizi tecnico-informatici" dell'esercizio finanziario 201 1. 
-. - 

- 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
Riccardo Acciai 


