ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

JL~J~tt'i
DETERMINAZIONE N.

b 56

Servizio Informatica - Impegno di spesa relativo agli oneri finanziari conseguenti
all'affidamento della fornitura dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione di siti
web e 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 lO - 30 giugno 2012
IL SEGRETARIO GENERALE

il d.lgs. 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 1997 n. 59" ;

VISTO

il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 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;

VISTO

la deliberazione commissariale del 23 maggio
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTA

2011, n. 58, di conferimento

il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO

del lavoro alle

il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO

il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO

e la

e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto

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.575 del 5 giugno 2012, con la quale è stata
operata, fino al 31 dicembre 2012, la proroga tecnica del contratto di 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.;

VISTA

la nota del 3 maggio 2012, prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non
ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi
dell'attività
istituzionale dell' Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di
responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad
assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del
bilancio preventivo 2011;

VISTA

la deliberazione del Commissario del 22 maggio, n. 38 con la quale è stato adottato iy,
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA

il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del Il o
giugno 2012, n. 40 con il quale si dispone che, nelle more dell' approvazione del bilanciQ di
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preVISIOne per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese
obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;
CONSIDERATO

che la spesa in oggetto è da considerarsi,

secondo le indicazioni

sopra

richiamate:
a) obbligatoria, in quanto inerente all'adempimento di obbligazioni già assunte;
b) indispensabile, in quanto strumentale allo svolgimento di operazioni necessarie per
consentire l'ordinaria gestione dell' Agenzia. Infatti, la manutenzione evolutiva e
correttiva del sistema informativo e-Unire e del portale istituzionale, l'hosting dei siti
web, il supporto alla gestione delle postazioni di lavoro, degli àpparati di rete e del CED
dell' Agenzia, etc., da erogarsi anche mediante attività di assistenza on site su
richiesta degli utenti (per interventi sulla base dei dati, attività di affiancamento e
formazione degli utenti nell'utilizzo delle funzIonalità oggetto di manutenzione,
supporto per le elaborazioni strumentali all'adozione di provvedimenti amministrativi,
etc.) è indispensabile per assicurare la piena funzionalità e la continuità operativa di
strumenti tecnico-informativi
necessari per l'esercizio della missione istituzionale,
l'assolvimento ad adempimenti normativamente prescritti e l'erogazione di servizi agli
utenti e la comunicazione istituzionale tramite web;
i capitoli n. 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" e n. 2.1.0.020 "Sistemi informativi"
che presentano la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di cui trattasi, è
compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2012

VIS'TI

DETERMINA

di impegnare, periI periodo 1°_ 30 giugno 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 Telecom Italia S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con determinazione del Segretario generale n 575
del 5 giugno 2012:
- per le attività svolte dalla società Telecom Italia S.p.A euro 33.602,69 + IVA sul capitolo
1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici",
.
- per le attività svolte dalla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A .
. - euro 31.496,02 + IV A sul capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici";
- euro 42.179,98 + IV A sul capitolo 2.1.0.020 "Sistemi infgrmativi"
dell'esercizio

finanziario 2012.

.

iV )

,.'~_.
I

----.:-------~
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco.Ruffo Scaletta
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