
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
DPB012/067 DEL 12/03/2021 

 

DIPARTIMENTO RISORSE 

 

SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA 

 

UFFICIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 
 

OGGETTO: Indizione di gara d’appalto attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. per i “Servizi di supporto specialistico per la definizione, lo sviluppo e la 

gestione delle iniziative in ambito ICT della Regione Abruzzo” con espletamento di gara attraverso 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e nomina R.U.P. – CIG 

86562893A9. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che la Regione Abruzzo ha: 

- pubblicato l’Agenda Digitale della Regione Abruzzo approvata con DGR n. 471 del 

15/07/2014; 

- programmato e avviato una serie di interventi ICT inseriti in Accordi di Programma 

Quadro; 

- sottoscritto in data 7/09/2015 l’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Crescita 

Digitale della Regione Abruzzo”; 

- sottoscritto in data 5/04/2016 l’Accordo di Programma lo sviluppo della Banda Ultra 

Larga tra la Regione Abruzzo e il MiSE; 

- eseguito le attività previste nel POR FESR Abruzzo 2014 – 2020; 

 

CONSIDERATO che la nuova programmazione europea, in definizione per il periodo 2021-

2027, ha come elementi centrali il mercato unico, l’innovazione e l’agenda digitale; 

 

TENUTO CONTO che, nel rispetto dei riferimenti normativi e programmatici in definizione, 

occorre operare secondo un principio di continuità con le iniziative già in essere e di sinergia tra i 

vari strumenti di bilancio dell’UE; 

 

RILEVATA l’esigenza di acquisire il supporto necessario al potenziamento dei servizi 

informatici per la definizione, la programmazione e il raccordo delle iniziative in ambito digitale 

della Regione Abruzzo; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 



individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

VISTO il capitolato tecnico “Servizi di supporto specialistico per la definizione, lo sviluppo e la 

gestione delle iniziative in ambito ICT della Regione Abruzzo” predisposto dal Servizio 

Informatica e Statistica, che espone le caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire, i 

criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte e le condizioni contrattuali 

richieste (All. A); 

 

TENUTO CONTO che il valore stimato per l’acquisizione dei servizi in parola per il periodo 

marzo 2021 – febbraio 2022 ammonta a complessivi € 175.000,00 IVA esclusa; 

 

VISTO l’art. 7 comma 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 che prevede che le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

RAVVISATA pertanto l’esigenza di procedere all’indizione di una gara d’appalto attraverso 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con espletamento della gara 

attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione è prevista con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 94 e 

95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. 

e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture Tecnologiche del 

Servizio Informatica e Statistica; 

 

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione degli impegni di spesa sul cap. 11413 del 

Bilancio per la somma complessiva di € 213.500,00 comprensiva di IVA e dell’onere della 

sicurezza imputandola agli esercizi 2021 – 2022 secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo Anno PdC Importo 

11413 2021 1.03.02.19.010 € 142.333,33 

11413 2022 1.03.02.19.010 €  71.166,67 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto in premessa: 

- di approvare il capitolato tecnico dell’intervento “Servizi di supporto specialistico per la 

definizione, lo sviluppo e la gestione delle iniziative in ambito ICT della Regione 

Abruzzo” (All. A);  

- di procedere all’indizione di una gara d’appalto attraverso procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i “Servizi di supporto specialistico per la 

definizione, lo sviluppo e la gestione delle iniziative in ambito ICT della Regione 



Abruzzo” con espletamento di gara attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

- di stabilire che l’aggiudicazione è prevista con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli 

articoli 94 e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di procedere alla prenotazione degli impegni di spesa sul cap. 11413 del Bilancio per la 

somma complessiva di € 213.500,00 comprensiva di IVA e dell’onere della sicurezza 

imputandola agli esercizi 2021 – 2022 secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo Anno PdC Importo 

11413 2021 1.03.02.19.010 € 142.333,33 

11413 2022 1.03.02.19.010 €  71.166,67 

 

- di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e 

s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture 

Tecnologiche; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per i 

conseguenti adempimenti; 

 

Per il Dirigente del Servizio (vacante) 

Il Direttore del Dipartimento 

(dott. Fabrizio Bernardini) 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Simonetta Petricone Dott. Luciano Cococcia 

(firmato elettronicamente) (firmato elettronicamente) 

 


