
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 

 
DPB012/114 del 29/04/2021 
 

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) – CIG 86562893A9 - Aggiudicazione definitiva, stipula contratto e 

trasformazione impegni. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

 

 con Determinazione DPB012/067 del 12/03/2021 è stata disposta l’indizione di una gara 

d’appalto attraverso procedura negoziata 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. e sono state 

registrate sul bilancio della Regione imputandola agli esercizi 2020 – 2021 le seguenti 

prenotazioni di impegno: 

 

Capitolo Anno PdC Importo 

11413 2021 1.03.02.19.010 € 142.333,33 

11413 2022 1.03.02.19.010 €  71.166,67 

 

 alla gara ha risposto una sola società: 

• AMFORA s.r.l. (Singolo operatore economico (D. Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a); 

 

DATO ATTO che il RUP, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.lgs 50/2016, ai fini 

dell’attribuzione di efficacia all’aggiudicazione ha provveduto alla verifica, nei confronti del solo 

aggiudicatario, dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del 

contratto e che la verifica ha avuto esito positivo; 

 



CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine 

dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto nel caso in cui alla procedura di gara sia stata 

presentata una sola offerta; 

 

PRESO ATTO del verbale di proposta di aggiudicazione provvisoria alla società AMFORA S.r.l. 

predisposto dal RUP in data 26/04/2021; 

 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla società 

AMFORA s.r.l. per un importo complessivo di € 209.840,00 comprensivo di IVA; 

 

DATO ATTO che in data 29/04/2021 è stato sottoscritto il documento di stipula per l’RdO 

2767437 (ALL. “A”); 

 

RITENUTO di poter procedere alla trasformazione delle prenotazioni sopra citate in impegni di 

spesa sul bilancio delle annualità 2021 e 2022 per la somma complessiva comprensiva di IVA di € 

209.840,00 a favore della società AMFORA s.r.l. sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 

imputandola secondo la seguente ripartizione: 

 
Capitolo Anno PdC Importo Economia 

11413 2021 1.03.02.19.010 € 139.893,33 € 2.440,00 

11413 2022 1.03.02.19.010 €  69.947,67 € 1.220,00 

 TOTALE € 209.840,00  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 

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

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto in premessa: 

 

 di dare atto che l’allegato “A” è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 di disporre l’aggiudicazione definitiva, attraverso procedura telematica MEPA, della gara 

“Servizi di supporto alla programmazione, monitoraggio e controllo dei progetti ICT della 

Regione Abruzzo” - CIG 86562893A9 - RdO 2767437 - alla società AMFORA s.r.l. per un 

importo complessivo di € 172.000,00 (oltre IVA); 

 di recepire il documento di stipula dell’RdO 2767437 sottoscritto il 29/04/2021 (ALL. “A”); 

 di procedere alla trasformazione delle prenotazioni sopra citate in impegni di spesa sul bilancio 

delle annualità 2021 e 2022 per la somma complessiva comprensiva di IVA di € 209.840,00 a 

favore della società AMFORA s.r.l. sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio imputandola 

secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo Anno PdC Importo Economia 

11413 2021 1.03.02.19.010 € 139.893,33 € 2.440,00 

11413 2022 1.03.02.19.010 €  69.947,67 € 1.220,00 

 TOTALE € 209.840,00  



 di dare atto che, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo l’art. 3 della 

L. n. 136 del 13 agosto 2010, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture (AVCP) ha assegnato al presente intervento il CIG 86562893A9; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio - Ragioneria (DPB014) per le 

registrazioni contabili di cui ai punti precedenti; 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 
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) 
 

 


