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DETERMINAZIONE N.J;:S ~ DEL ~ \-Q,€ \~J1

Servizio Inform~tica - lmp. egno di . '1" .
Il
, ffi.d ". d . '. spesa re atIvo agh onei°..fi '..aa.' . ament9.ellaJornitura dèi servizi d; . '. '0 ' •..•• ;.1. manzlan conseguenti

condlliionè Mi si,tenii aU'RTI Telecom ;t~Og~ttazÀ .•ne, reaImaZione e gesj'jone di sifiweb e
Ingegneria Informatica S.p.A per il periodo loa 31>0"" Elsag Datamat S.p.A. e Engineering. . - gIUgno2011

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione' ,
Razze Equine (UNIRE) a norma dell 'art ]] della le 15 N]a9z91Onaleper l Incremento delle, ,gge marzo 7n.59" .

VISTO il decIeto~legge. ~4 g~ugn~~00 ...3~ n. 147., convertito nella legge '
recante proroga dI terrmme dlSposlzlOm urgenti ordinamentali- 1

0

agosto 2003, n. 200,,

~ISTO lo .Statut~ de~'~IRE ~pprovat~ con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
dI concerto con 11.M1ll1strodell.econorma e delle finanze in data 2 luglio 2004~

VISTA 1~ deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'" d'
Segretano generale dell'UNIRE'; , lllcanco l

V~STO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme' generali sull'ordinamento del lavoro alle
dlpendenze della Pubblica Amministrazione" ..,
VISTO il d.P.R. 27 febbràio 2003~ n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto
interniinisteriale 5 marzo 2009;
VISTA la determinazione del Segretario generale del 30 maggio 2011, con la quale.è stato prorogato
fino aI 31 maggIo 2012 il contratto relativo alla 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) stipulato con l'RTI costituito da Telecom Italia S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
TENUTO CONTO che, come comunicato dalla società mandataria 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 soc-ietà Telecorn ltalia S,p.A.~ mentre i restanti servizi sono prestati dalla società

Engineering Ingegneria lnformatica S.p.A.;
VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12,05.2011 prot. 27637 secondo la
quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere
disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligato~ie o i~dis?ensabili e, l~m.itatame~te per
ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanzIamentl dI spesa preVIstI nel bllanglo
p~eventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese rlo~

suscettibib di impegno e pagamento frazionabili;
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':.ts.rA'lal1ota ~rot. n~ 92.36,d,eI'2.0,05.201J ricevwa il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero
VI'f.~?1}~.~~..1?:~~.l?~en~nd?1potl~abtle ill1'~ht~~~9fi~deJle operazioni-iìnaniiaiiecon conseguente
s~~~~:4~~L~;.tIYlta:stltuzlOnale?fa c?pfefID;at9è~;~;~:.~¥~e,q~~?ava:l~t~~la 'p0:ssibilit~,di'Pr?c~d~r.e ad
as~qmere 'I.Ill.pegmper le spese obbhgatone ed1ndls]Jensablh,per dodlceslrme sempre nelililllti del
biTancio.preventivo 2010;' .' . .
,,",~l.::\",::,'."'~";j:''>'.: .. ~ ~ ,.

CONsIi)'ÈRATo che la spesa in oggetto è da ritenersI:

a)::obbl~gatoiia,in quanto iner~~te all'adempimento di obbligazioni già assunte; .

b)indi~pynsabile, in quanto strumentàleallo svolgimento di operazioni necessarie per consentire'
l'ordmaria gestione dell'Ente. Infatti, la manutenzione evolutiva, e correttiva del sistema

:info:rrIl;ativoin parola, da er~garsi anohe mediante attività di assisteka on site su richiesta (per
,:interVenti sulla base de'i dah, attività di affiancamento e formazione degli utenti nell'utilizzo
idelle funzionalità oggetto di,manutenzione, supporto per leelaborazibni strumentali all'adozione
'di provvedimenti amniinistrativie, più in generale, all'esercizio della missione'istituzionale
'de'll'Ente') è indispensabile ,per assicurare la piena funzionalità e l~ continuità operativa del
sistema e-Unire, nonché la correttaelabòrazione dei dati sttumentaliall'adozione di

" - ,~

,provvedimenti amministrativi (autonzzaiioni e rinnovo colori, passaggi di proprietà, etc.) ,
,.' :~ ~

VIsto il capitolo 1:1.2.130.. "Serviii tecnico-informatici" che presenta laneces~ariadisponibilità; .

DETERMINA

dinhpegrlare, per il periodo lO -;30 giugno 201'1, i seguenti importi relativi alla fornitura di seniiii
di progettazione, realizzazioneegestione diserviii di siti web e conduzione dei sistemi n~ll~arribito
del ~'SistemaPubblico di Connettività" (SPC) affidata al raggruppamento temporaneo dI Imprese
costltuitodaHe società TelecorrirtaTia S;p:A.,Elsag Datama:tS.p.A. e Engineering Ingegneria
lnfotmatica S.p.A. con determinazione 'del Segretario generale del 30 maggio 2011:

euro 33.523,00 + IVA per le'~ttività svolte dalla società Telecom Itali,a S.p.A,

Juro 38.538,00,,+ IVA perle attività svolte dalla società EngineerÙlg Ingegneria Infonnatic~
S.p.A." .

sul ~apitolo 1.1.2.130. "Servizi te~rìico-informatici"dell'esercizio finanziario 20VI.

F.TO IL SEGRETAR10 GENERALE
Francesco Ruffo
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