
 
GIUNTA REGIONALE 

______________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE  N.  DPH/ 198     4 dicembre 2018 

                                                   

 DIPARTIMENTO DPH -TURISMO, CULTURA e PAESAGGIO 

 SERVIZIO  

 UFFICIO DPH - Ufficio Economico Amministrativo Finanziario del Dipartimento 

OGGETTO: 

PPAARR  FFSSCC  22000077//22001133  --  LLiinneeaa  ddii  AAzziioonnee  II..33..11..bb  --  PPrrooggeettttoo  ddii  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  

iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  aaccccoogglliieennzzaa  ttuurriissttiiccaa  ((11^̂  ffaassee))..    IInntt..  11  SSeerrvviizzii  rreellaattiivvii  aallll’’iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddii  uunn  EEccoossiisstteemmaa  

DDiiggiittaallee..    AAddeessiioonnee  aallllaa  ccoonnvveennzziioonnee  ““SSPPCC  CClloouudd  LLoottttoo  11  ––  SSeerrvviizzii  ddii  CClloouudd  CCoommppuuttiinngg””  --      

CCUUPP  ::  CC9999HH1188000000333300000011  --  CCIIGG  AACCCCOORRDDOO  QQUUAADDRROO::5555118877448866EEAA    --  CCIIGG  DDEERRIIVVAATTOO::  77770099996622DDEE77  

 

IL DIRETTORE  

VISTE LE LL.RR.: 

n. 54 del 26.06.1997 “Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale”; 

n. 19 del 12.07.2007 “Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997 n. 54: Ordinamento dell’organizzazione turistica 

regionale”;  

n. 3 del 12.1.2018 “Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997 n. 54: Ordinamento dell’organizzazione turistica 

regionale”; 

n. 3 del 25/03/2002, “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

n.6 del 5 Febbraio 2018 avente ad oggetto  “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” pubblicata nel 

BURA Speciale N.22 del 16 Febbraio 2018; 

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTE la DGR 759/2009 e s.m.i. che ha approvato il PAR FSC 2007-2013 e  la DGR 638/2015 con la quale è 

stato rimodulato il programma ai sensi della Deliberazione CIPE 21/2014;  

VISTO, in particolare, l’Obiettivo Operativo I.3.1 “Promuovere la competitività turistica del territorio 

abruzzese favorendo la qualificazione ricettiva e lo sviluppo delle reti di eccellenza per l’integrazione delle 

attività e dei servizi e l’innovazione di destinazione e di prodotto, anche attraverso la pianificazione di 

eventi di carattere culturale e sportivo” – Linea di azione I.3.1.b  “Aumentare la competitività della 

destinazione Abruzzo favorendo la cooperazione e le reti di aggregazione settoriale e territoriale di soggetti 

privati e/o pubblico-privati dell’offerta”; 

CONSIDERATO che : 

- con DGR n. 679 del 22.10.2012 è stato adottato il “Manuale delle procedure dell’Organismo di 

Certificazione”; 

- con DGR n. 703 del 29.10.2012, è stato adottato il “Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio 

delle risorse  FAS; 

- con successiva DGR n. 710 del 29.10.2012 è stato approvato il “Manuale delle procedure dell’Organismo 

di Programmazione”; 

- con DGR n. 645 del 09.09.2013 la Giunta regionale ha integrato il manuale delle procedure dell’Organismo 

di Programmazione; 



- con DGR n. 311/2016 si è proceduto alla Modifica del Manuale delle Procedure dell’Organismo di 

Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007/2013 Programma attuativo Regionale FSC Abruzzo 

2007/2013 – Aggiornamento Manuale delle Procedure dell’OdP di cui alla DGR 710/2012 All. A; 

- con DGR 483 del 15.09.2017 - PAR FSC 2007-2013 è stato aggiornato il Manuale delle procedure 

dell'Organismo Responsabile della Programmazione ed Attuazione del PAR FSC 2007-2013. Indirizzi per la 

determinazione delle rettifiche da applicare alle spese finanziate con il Programma Attuativo Regionale 

VISTI:  

1) l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria del 2000); 

2) l’articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha disciplinato gli accordi quadro 

conclusi da CONSIP; 

3) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTA la propria precedente determinazione direttoriale DPH/192 del 27.11.2018 recante “PAR FSC 

2007/2013 - Linea di Azione I.3.1.b  - Approvazione Progetto di implementazione tecnologica del sistema di 

informazione e accoglienza turistica (1^ fase)  – Determina a contrarre” ,  con la quale sono definiti gli 

interventi attuativi del Progetto di complessivi € 370.000,00, ed, in particolare, al fine di avviare 

un’evoluzione organizzativa e tecnologica della rete di informazione e accoglienza turistica sono previsti: 

1) la implementazione di un “ecosistema digitale”, ovvero la realizzazione di un’unica piattaforma digitale 

per valorizzare ulteriormente l’intervento già effettuato in ambito SPC Cloud e per sistematizzare la 

gestione di contenuti e distribuzione di servizi di natura turistica, anche in modalità “georeferenziata” e per 

la cloudizzazione degli stessi, consentendo l’interazione con la totalità degli strumenti applicativi di cui 

dispone il  Dipartimento DPH Turismo, Cultura e Paesaggio,  allo scopo di dotarlo anche di funzionalità di 

promo/commercializzazione,  per una spesa complessiva massima stimata pari ad € 275.000,00;; 

2) la dotazione tecnologica per n. 24 uffici IAT (ex regionali), costituita da postazioni di lavoro – PC e 

Stampanti multifunzione, per una spesa complessiva massima stimata pari ad € 21.000,00;; 

3)la dotazione di n.24 Tablet, ovvero di dispositivi di consultazione telematica, per gli uffici IAT pe la 

consultazione/fruizione di servizi geolocalizzati, per una spesa complessiva massima stimata pari ad € 

6.000,00; 

4)il cablaggio presso i 24 uffici IAT  per l’installazione di una rete LAN ed access point per servizio di 

connettività Internet WIFI ai turisti presso o in prossimità degli uffici medesimi, per una spesa complessiva 

massima stimata pari ad €.39.000,00; 

5) la fornitura ed installazione di n.24 Captive Portal presso i 24 uffici IAT per la gestione degli accessi 

Internet ai turisti via WIFI presso, o in prossimità degli uffici medesimi, per una spesa complessiva massima 

stimata così specificata di € 29.000,00; 

CONSIDERATO che con la richiamata determinazione DPH/192 del 27.11.2018 è stata autorizzata, per 

l’intervento n. 1 l’ adesione alla convenzione “SPC CLOUD LOTTO 1 – Servizi di Cloud Computing” per 

l’affidamento di “Servizi relativi all’implementazione di un ecosistema digitale” ; 

VERIFICATO che CONSIP SPA, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce il 

programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A., ha attivato una convenzione denominata ““SPC 

CLOUD LOTTO 1 – Servizi di Cloud Computing” per la fornitura dei servizi di sviluppo software, che può 

essere utilizzata nell’ambito della presente fornitura di servizi per l’implementazione di un “ecosistema 

digitale”; 

ATTESO che per la convenzione di che trattasi risulta aggiudicataria la Società TELECOM ITALIA SPA - Partita 

IVA 04477160156 - Sede Legale PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20100 - MILANO(MI), nella sua qualità di impresa 

mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Enterprise 

Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), la mandante Poste Italiane S.p.A., la mandante Postecom 

S.p.A. e la mandante Postel S.p.A.; 

ATTESO che questo Servizio ha trasmesso con nota prot. RA/228536/18 del 10/08/18 il proprio “Piano dei 

Fabbisogni Servizi” in ambito Convenzione “Servizi di Cloud Computing – SPC  CLOUD LOTTO 1”, 

relativamente alle esigenze di sviluppo di servizi per l’implementazione di un “ecosistema digitale 

CONSIDERATO che la Società TELECOM ITALIA SPA ha trasmesso, in risposta alla sopracitata nota, il  

“Progetto dei fabbisogni in ambito -Servizi di Cloud Computing – SPC CLOUD LOTTO 1-” 



n.1880003170661006PDF v.2, acquisito al prot.RA/311106/18 del 03/10/18, relativo allo sviluppo di servizi 

per l’implementazione di un “ecosistema digitale”, la cui quotazione economica risulta essere di importo 

pari ad €.224.693.52+IVA,  per un importo complessivo pari ad €. 274.126,09 (euro 

duecentosettantaquattromilacentoventisei/09); 

RITENUTO, pertanto,  rispondente al richiamato “Piano dei fabbisogni Servizi” il progetto presentato e 

ritenuto opportuno accettare il progetto-offerta economica “Progetto dei fabbisogni” in ambito 

Convenzione Consip “Servizi di Cloud Computing – SPC CLOUD LOTTO 1-”, acquisito al prot. RA/311106/18 

del 03/10/18, relativo alla fornitura di servizi per lo sviluppo per l’implementazione di un “ecosistema 

digitale”; 

DATO ATTO che la realizzazione del predetto intervento trova  copertura finanziaria con parte delle risorse 

iscritte con DGR N. 871 del 22.11.2018 con la quale è stata effettuata la variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2018-2019  ed è stato iscritto l’importo complessivo di € 370.000,00; 

VISTO il cronoprogramma finanziario dell’intervento n. 1 del Progetto di implementazione tecnologica del 

sistema di informazione e accoglienza turistica (1^ fase), allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO, altresì, che si rende necessario assicurare la disponibilità finanziaria in conformità al predetto 

cronoprogramma al fine di assicurare la conformità degli stanziamenti in bilancio al Piano dei conti ed alle 

scadenze finanziarie; 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77  recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione 

Abruzzo”, e riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 

DETERMINA 

per tutti i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di: 

1. di accettare  nell’ambito della Convenzione Consip denominata “Servizi di Cloud Computing – SPC 

CLOUD LOTTO 1”, il “Progetto dei fabbisogni” n.1880003170661006PDF v.2, acquisito al 

prot.RA/311106/18 del 03/10/18, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, relativo fornitura di servizi per  l’implementazione di un “ecosistema digitale”, come 

descritto in premessa,  acquisito in risposta alla nota prot.RA/228536/18 del 10/08/18 con la quale 

questo Dipartimento ha trasmesso il proprio “Piano dei Fabbisogni e Servizi”; 

2. di affidare alla società TELECOM ITALIA SPA Partita IVA 04477160156 - Sede Legale PIAZZA DEGLI 

AFFARI, 2 - 20100 - MILANO(MI), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del 

Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE 

Services Italia S.r.l.), la mandante Poste Italiane S.p.A., la mandante Postecom S.p.A. e la mandante 

Postel S.p.A., la fornitura dei servizi di cui al precedente punto 1) del dispositivo per un importo della 

fornitura onnicomprensivo pari ad €.274.126,09 (euro duecentosettantaquattromilacentoventisei/09); 

3. di sottoscrivere, conseguentemente, il relativo contratto esecutivo n. 1880003170661006COE con la 

società TELECOM ITALIA SPA Partita IVA 04477160156 - Sede Legale PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20100 - 

MILANO(MI), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo 

oltre alla stessa la mandante Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), la mandante 

Poste Italiane S.p.A., la mandante Postecom S.p.A. e la mandante Postel S.p.A., che  comporta un 

impegno economico di importo complessivo pari ad €.274.126,09 (euro 

duecentosettantaquattromilacentoventisei/09) omnicomprensivi; 

4. di dare atto che il predetto intervento trova  copertura finanziaria con parte delle risorse iscritte con 

DGR N. 871 del 22.11.2018 con la quale è stata effettuata la variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2018-2019  ed è stato iscritto l’importo complessivo di € 370.000,00; 

5. di stabilire che l’aggiudicatario trasmetta il modello sottoscritto di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, 

giusta L.136/2010, (All.  1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

6. di stabilire che l’aggiudicatario sottoscriva il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, in sede di 

sottoscrizione dell’affidamento del servizio dei contratti pubblici assegnati dalla Regione Abruzzo, così 



come previsto dalla DGR n. 703 del 27 agosto 2015, (All. 2), quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

7. di stabilire che l’aggiudicatario renda la dichiarazione di rispetto della Clausola di Pantouflage ai sensi 

dell’art. 53, co. 16ter, del D.Lgs n. 165/2001 e così come previsto dal Piano di Prevenzione della 

Corruzione 2013-2016, approvato con DGR n. 1093 del 29.12.2015, (All.3), quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

8. di dare atto che ai sensi D.L gs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.”, la presente determinazione 

dirigenziale sia pubblicata sul sito web http://trasparenza.regione.abruzzo.it/ della Giunta Regionale – 

Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”; 

9. di autorizzare la variazioni degli stanziamenti iscritti nel Bilancio al bilancio di previsione finanziario 

2018-2019  al fine di assicurare la disponibilità finanziaria e la conformità degli stanziamenti al Piano dei 

conti ed alle scadenze finanziarie come da cronoprogramma dell’intervento 

10. di rinviare, conseguentemente, a successivo provvedimento l’assunzione dell’accertamento e 

dell’impegno contabile; 

11. di inviare copia del presente provvedimento: 

- alla Società TELECOM ITALIA SPA Partita IVA 04477160156 - Sede Legale PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 

20100 – MILANO (MI); 

- al direttore dell’esecuzione dott. Marco Virno, funzionario responsabile dell’ufficio “Promozione 

Turistica Digitale”;  

12. di dare atto: 

-  che, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo l’art. 3 L. 13/08/2010 n.136 e 

s.m.i.,  (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia.”), l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato, al presente intervento CIG ACCORDO QUADRO:55187486EA  - CIG DERIVATO: 

7709962DE7; 

- che per i pagamenti derivanti dagli adempimenti successivi al presente atto, sussiste la soggezione 

agli adempimenti imposti per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti 

pubblici ed  il CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) ha assegnato 

all’intervento il CUP (Codice Unico di Progetto di Investimento Unico) n. C99H18000330001; 

13. di dare atto che con successivi provvedimenti si darà attuazione agli altri interventi del Progetto di cui 

alla richiamata DPH/192 del 27.11.2018. 

 

    

L’Estensore    Il Responsabile dell’Ufficio  Il Direttore 

Dott.ssa Patrizia Radicci                   (vacante)   (Dr. Francesco Di Filippo)

 

 


