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DETERMINAZIONE N. ~ b ~ DEL

Servizio Informatica - Impegno di spesa relativo agli oneri finanziari conseguenti
all'affidamento della fornitura dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione di siti
webe conduzione dei sistemi all'RTI Telecom Italia S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per il periodo IO - 30 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre' 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 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 con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 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 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 393 del 30 maggio 2011, con la quale è
stata affidata, fino al 31 maggio 2012, 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) stipulat~.; con l'RTI costituito da Telecom, Italia S.p.A., Elsag Datamat
S.p.A. e Engineering Ingegn~ria Informatica S.p.A.; ;

TENUTO CONTO che, come comunicato dalla società mandatari a Telecom Italia S.p.A. con
nota del 23 febbraio 2009, le attività riguardanti 1'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.;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono
specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell' ASSI nelle more dell'adozione
del bilancio di previsione 2012;
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VISTI i capitoli n. L 1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" e n. 2.1.0.020 "Sistemi informativi"
che presentano la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è
compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 20 Il

DETERMINA

di impegnare, per il periodo 1°_ 30 aprile 2012, i seguenti importi relativi 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) affidata al raggruppamento
temporaneo di imprese costituito dalle società TelecomItalia S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con determinazione del Segretario generale del 30
maggio 20 Il:

per le attività svolte dalla società Telecom Italia S.p.A euro 33.602,69 + IVA sul
capitolo 1.1.2.130. "Se.rvizi tecnico-informatici",

per le attività svolte dalla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

- euro 34.796,74 + IVA sul capitolo 1.1.2.139. "Servizi tecnico-informatici";

- euro 34.435,26 + IVA sul capitolo 2.l.0.020~istemLinfo_rmativi"
-----""";;'.'<:",-------

dell' esercizio finanziario 2012. // :
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