
UNIRE
6e-xte: e:caVaLli

DETERMINAZIONEN.Af[?/ DEL.2B/ OL I ~

SER,"IZIO INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI FINANZIARI
CONSEGUENTIALL'AFFIDAMENTODELLA FORNITURADEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONEE GESTIONEDI SITI WEBE CONDUZIONEDEI SISTEMIALL'RTI TELECOM
ITALIA S.p.A., ELSAG DATAMATS.p.A. E ENGINEERINGINGEGNERIAINFORMATICAS.p.A.
PERIL PERIODOlO - 28 FEBBRAIO2011

IL SEGRETARIOGENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo J 997 n. 59";

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

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
di concerto coniI 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 ild.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; ,
VISTO il d.P .R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l 'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo J 975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati i
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell 'Ente nelle more dell' adozione del bilancio di
previsione 20 Il;
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 "Sistema Pubblico di Connettività" (SPC);

ViSTO il contratto per la fornitura di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di servizi di
siti web e conduzione dei sistemi nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività" sottoscritto in
data 6 lllarzo 2008, di durata triennale a deconere dalla data di perfezionamento del contratto (28
maggio 2008, come comunicato al fornitore da parte dell'Ente con nota prot. n. 34340) il quale
prevede un corrispettivo totale stimato per l'intera durata contrattuale pari ad euro 4.158.024,59.

oltre IVA;
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VISTA la camunicaziane della DigitP A in data 2 aprile 2010 can la quale viene camunicata
l'accettaziane da parte del RTI dei risultati delle attività di revisiane generale dei prezzi del
Contratta Quadro n, 4/2007, a decarrere diti lO gennaia 2009;

TENUTO CONTO che, carne camunicata dalla sacietà mandataria Telecam Italia S.p.A. can nata del
23 febbraia 2009, le attività riguardanti l'hasting dei siti e la gestiane degli apparati di rete sana
svolte dalla sacietà Telecam italia S.p.A., mentre i restanti servizi sana prestati dalla sacietà
Engineering Ingegneria Infarmatica S.p.A.;

TENUTO CONTO che la spesa in aggetta è da ritenersi, ai sensi delle indicaziani della citata
deliberaziane cammissariale, abbligataria, in quanta inerente all'adempimenta di abbligaziani già
assunte e che la stessa presenta camunque carattere di necessità per la svalgimenta della missiane
istituzianale dell'Ente "(cantinuità .operativa e piena funzianalità per l'erogaziane di servizi
attraversa il sita istituzianale e l'adaziane di atti amministrativi attraverso il sistema e-Unire);

VISTA la dispanibilità sul capitala 1.1.2.130. "Servizi tecnica-infarmatici" e la campatibilità della
spesa can il limite del dadicesima della stanziamenta del bilancia di previsiane 2010;

VISTA la relaziane tecnica-illustrativa del Servizia Infarmatica

DETERMINA

di impegnare, per il periada lO ,.28 febbraia 20 Il,i seguenti imparti relativi alla fornitura di servizi
di pragettaziane, realizzaziane e gestiane di servizi di siti web e canduzione dei sistemi nell'ambita
del "Sistema Pubblica di Cannettività" (SPC) affidata al raggruppamenta temparanea di imprese
castituita dalle sacietà Telecam Italia S.p.A., Eisag Datamat S.p.A. e Engineering Ingegneria
Infarmatica S.p.A.can determinaziane del Segretaria generale n. 227 del 3 marza 2008:

eura 33.523,00 + IVA per le attività svolte dalla sacietà Telecam Italia S.p.A,

eura 37,500,00 + IVA per le attività svalte dalla sacietà Engineering Ingegneria Infarmatica
S.p.A.

sul capitala 1.1.2.130. "Servizi tecnica-infarmatici" dell' esercizia finanziaria 20n.

F,ta IL SEGRETARIO GENERALE
Riccarda Acciai
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