Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 142
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E RETI

Del 13/02/2017

DELLA CONOSCENZA
Classificazione: 03-06-03 2017/1
Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N.267/2000
(TUEL) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L' ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA
SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENT-ER, DELLE LICENZE D'USO DEI CONTENUTI
DELLA PIATTAFORMA DI SERVIZI DIGITALI MEDIA LIBRARY ONLINE (MLOL),
NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'AFFIDAMENTO E
IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL POLO SBN DELLA RETE BIBLIOTECARIA DI
ROMAGNA E SAN MARINO. CIG Z4F1D412BB

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107, 183 e 192;
il D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI i commi 449 e 450 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come dapprima
novellati dall'art. 7 del D.L. 52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica", nella versione vigente
"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [...] Le restanti amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità
indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. [...]"

e che
"[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328[...]";

PRESO ATTO dei regolamenti d'uso del sistema e del mercato elettronico predisposti
dall'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna
Intercent-ER e reperibili sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione
dedicata al Mercato Elettronico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente ad oggetto
"Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more dell'approvazione
del bilancio di previsione 2017 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017";
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n. 48 del 02 dicembre 2016 ad oggetto: "Piano
esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi 2016 - Piano della performance
2016 ai sensi del D.Lgs 267/2000 e Piano esecutivo armonizzato 2016 a fini conoscitivi ai
sensi del D.Lgs 118/2011 - Approvazione." con cui è stato approvato, tra l'altro, il Piano
Esecutivo di Gestione anno 2016, che tra le azioni previste per il raggiungimento
dell’obiettivo di PEG/PDO 604501 "Progettazione, gestione e sviluppo della rete
bibliotecaria, archivistica e museale" include l'azione n. 11 "Gestione delle piattaforme per i
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servizi digitali (MLOL e Indaco) e acquisizione delle risorse digitali dalle stesse e da
fornitori di banche dati di periodici full-tex", cui è riferibile il presente Provvedimento ed al
quale fare fronte, tra le altre, con le risorse di cui al Cap/Art. PEG 10403/050;
DATO ATTO che dall'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento emerge la
necessità di procedere all'acquisizione delle licenze d'uso dei contenuti della piattaforma di
servizi digitali Media Library Online (MLOL) per assicurare la continuità della fruizione
dei contenuti digitali di detta piattaforma per le esigenze della Rete bibliotecaria di
Romagna e San Marino;
RILEVATO che l'approvvigionamento del servizio in oggetto si configura come
indispensabile / indifferibile in quanto necessario per la continuità dei servizi della Rete
bibliotecaria di Romagna e San Marino e che, in considerazione del diritto di proprietà
intellettuale della Ditta che lo ha realizzato sulla piattaforma in uso, l'acquisizione delle
licenze dei contenuti digitali può essere effettuata esclusivamente avvalendosi della ditta
Horizons s.r.l.;
RIFERITO che l'importo stimato per l'acquisizione in oggetto è inferiore a 40.000,00 euro
ed è pertanto possibile procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, ai
sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 63, comma 2 lettera b)
del D. Lgs. 50/2016 ed in ottemperanza all'obbligo di cui al comma 450 dell'art. 1 della L.
296/2006 e s.m.i., di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RDO)
attraverso il mercato elettronico del portale regionale di e-procurement www.intercent.it
(Intercent-ER) rivolta ad una sola ditta con aggiudicazione al minor prezzo rispetto a quello
posto a base della richiesta, in considerazione delle caratteristiche delle forniture/servizi da
acquisire;
DATO ATTO che al momento attuale non sono disponibili Convenzioni Consip o
Intercent-ER né Accordi Quadro Consip ai cui parametri prezzo qualità fare riferimento per
la definizione del limite massimo per il presente acquisto;
DATO ATTO che al momento attuale non sono disponibili prezzi di riferimento, neppure a
seguito di elaborazione adeguativa dei prezzi di una precedente edizione di Convenzione
stipulata da Consip SpA, pubblicati dall'ANAC per la fornitura/il servizio oggetto della
presente acquisizione;
RITENUTO di porre a base della richiesta l'importo di € 39.800,00 oltre ad € 3.143,01 per
IVA di legge (parte aliquota 4% e parte aliquota22%), quale costo totale di € 42.943,01
preventivato per il servizio da acquisire;
VISTA l’istruttoria effettuata dal Responsabile incaricato,
VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e
sostanziale, e ritenuto di approvarli:
- le caratteristiche tecniche,
- schema di lettera d'invito, comprensiva di condizioni particolari di contratto;
SU proposta del Responsabile del procedimento;

DISPONE
1.

DI INDIRE ex art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 una procedura di acquisto con
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO (richiesta di
offerta) sul mercato elettronico Intercent-ER, indirizzata alla ditta Horizons Unlimited
s.r.l. con sede a Bologna, P.IVA 04164060370 in considerazione del fatto che le
forniture/i servizi in oggetto connessi alla piattaforma in uso possono essere resi
unicamente da un determinato operatore economico "per la tutela di diritti esclusivi,
inclusi i diritti di proprietà intellettuale", operando nell'ambito della Categoria
Mercelogica > Servizi di Biblioteche, CPV 92511000-6;
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1.

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1),
II periodo, del D.lgs. 50/2016 il Dott. Claudio Leombroni;

2.

DI PORRE a base d'asta l'importo pari a € 39.800,00 oltre ad € 3.143,01 per IVA di
legge (parte aliquota 4%, parte aliquota 22%), quale costo preventivato del servizio da
acquisire;

3.

DI APPROVARE i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte
integrante e sostanziale:
-

le caratteristiche tecniche (Allegato A);
schema di lettera d'invito comprensiva di condizioni particolari di
contratto (Allegato B);

4.

DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il fine che si intende
perseguire con il contratto è quello di acquisire le forniture e i servizi di cui all'oggetto,
e più precisamente delle licenze d'uso dei contenuti della piattaforma di servizi digitali
Media Library Online (MLOL) per assicurare la continuità della fruizione dei contenuti
digitali di detta piattaforma nell'ambito della convenzione con l'Istituto per i Beni
Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento e il
finanziamento delle attività del Polo SBN della Rete Bibliotecaria di Romagna e San
Marino e che l'oggetto del contratto è dettagliatamente descritto in allegato, così come
le clausole essenziali;

5.

DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante caricamento
sul sistema Intercenter del file del "contratto" (documento di accettazione dell'offerta)
generato sul portale, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 11 del regolamento
di utilizzo del mercato beni e servizi di Intercenter;

6.

DI DARE ATTO che alla presente procedura di gara si farà fronte con parte
dell'impegno 2017/53/1 assunto al Cap./Art. Peg 10403/050 del Bilancio 2017 per un
importo pari a € 42.943,01;

7.

DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
2016
2017
2018

IMPORTO
0
42.943,01
0
TOTALE 42.943,01

8.

DI DARE ATTO che la realizzazione del servizio in oggetto è finalizzato alla
realizzazione dell’obiettivo PEG/PDO n. 604501 ad oggetto "Progettazione, gestione e
sviluppo della rete bibliotecaria, archivistica e museale";

9.

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C 2016-2018 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti
di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione;

DICHIARA che successivamente alla scadenza che sarà fissata per la presentazione delle
offerte si darà corso degli adempimenti relativi alla pubblicazione del contenuto del
presente atto in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 29 "Principi in materia di
trasparenza" del D. Lgs 50/2016;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 10, comma 2,
del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
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BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Allegato A)

Specifiche tecniche con riferimento alla richiesta Preventivo/Offerta nell'ambito del sistema del
Mercato Elettronico Intercent-ER per per l' acquisizione, mediante procedura sul mercato
elettronico Intercent-ER, delle licenze d'uso dei contenuti della piattaforma di servizi digitali
Media Library Online (MLOL), nell'ambito della convenzione con l'Istituto per i Beni Artistici
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento e il finanziamento delle
attività del Polo SBN della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino - CIG Z4F1D412BB
CL 03-06-03 Fascicolo 2017/1

Descrizione servizio / fornitura:
Licenza d'uso fino al 1 novembre 2017 della piattaforma MediaLibrary OnLine (MLOL). La
licenza deve comprendere:
accesso alla piattaforma base con contenuti ad accesso aperto fino al 31/12/2017
accesso al pacchetto degli acquisti consortili così composto: banca dati Pressdisplay, riviste
aggiuntive (Il Resto del Carlino-Ravenna – 2 licenze, Il Resto del Carlino-Rimini – 2 licenze; Il
Resto del Carlino-Forlì – 2 licenze; Il Resto del Carlino-Cesena - 2 licenze; la Repubblica – 5
licenze; La Stampa - 1 licenza; Il Sole 24 ore – 1 licenza), Naxos Music, Casalini Libri, fino al
1/11/2017; accesso al pacchetto "MP3 download" fino al 1/11/2017;
credito prepagato per lo shop MLOL di € 20.000,00 oltre IVA (9.000 per acquisti IVA 4%,
5.000 - IVA 22% per download e 6.000 PID).
Data attivazione servizio / Termini di consegna fornitura:
entro trenta giorni dall'ordine
Durata del servizio:
piattaforma base: fino al 31 dicembre 2017
licenza contenuti: fino al 1 novembre 2017
Modalità di erogazione del servizio:
Online
Modalità di verifica della regolare erogazione del servizio:
Controllo della continuità di accesso per la durata di un anno
Modalità di Fatturazione:
unica ratadopo il ricevimento del buono d'ordine trasmesso dalla Provincia di Ravenna e
l'attivazione delle licenze.
SLA e penali:
100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di attivazione del servizio
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SETTORE Risorse finanziarie, umane e reti
SERVIZIO Sistemi informativi e reti della conoscenza

PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile

class. 03-06-03

fasc. 2017/1

Prot.

del

Ravenna, 7 febbraio 2017

Alla ditta invitata

OGGETTO: Richiesta Preventivo/Offerta nell'ambito del sistema del Mercato Elettronico
Intercent-ER per l' acquisizione, mediante procedura sul mercato elettronico
Intercent-ER, delle licenze d'uso dei contenuti della piattaforma di servizi digitali
Media Library Online (MLOL), nell'ambito della convenzione con l'Istituto per i
Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento
e il finanziamento delle attività del Polo SBN della Rete Bibliotecaria di Romagna
e San Marino - CIG Z4F1D412BB - CUP///.
Dato atto che si rende necessario procedere all’acquisizione delle forniture/dei servizi di cui
all’oggetto, da acquisire secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, e ritenuto opportuno
fare precedere l'affidamento diretto ai sensi del comma 2 lettera a) del suddetto articolo da un
confronto concorrenziale tra ditte aventi caratteristiche adeguate iscritte al Bando di Abilitazione al
Mercato Elettronico – Beni e Servizi publicato da Intercent-ER, al fine di individuare tramite RDO
l'offerta migliore,
SI CHIEDE
a codesta spettabile ditta di formulare la propria migliore offerta per la fornitura / il servizio in oggetto,
avente le caratteristiche dettagliate nell'allegato A), che dovrà essere di importo inferiore a quello
posto a base della presente richiesta, pari a € 39.800,00 oltre IVA, e alle modalità e condizioni
specificate di seguito ed in allegato, da ritenersi, per l’offerente, tutte vincolanti e non negoziabili, a
pena di invalidità dell’offerta:
1) Modalità di presentazione dell’offerta
Per la presentazione del preventivo/offerta la Ditta, tassativamente entro la scadenza indicata a
sistema, dovrà caricare sul portale
attraverso la sezione "Busta Documentazione"):
- il modello allegato 1 (dichiarazione sostitutiva) debitamente compilato o barrato in ogni
sua parte e sottoscritto digitalmente, nonché le condizioni particolari di contratto allegato 2
controfirmate digitalmente per accettazione, da inserire qualificando l'allegato come Busta
Amministrativa.
- il file dell'allegato A (specifiche tecniche) sottoscritto digitalmente per accettazione del suo
contenuto (qualora la Ditta si trovi nella necessità di specificare ulteriori informazioni in
aggiunta a quanto già specificato dalla Provincia - ad esempio debba indicare il prodotto
sostitutivo avente caratteristiche pari o superiori in caso di beni non più rinvenibili sul
mercato perché fuori produzione - dovrà compilare su propria carta intestata uno specifico
documento da caricare sempre sul portale, sottoscritto digitalmente), da inserire
qualificando l'allegato come Busta Tecnica;
nonché, nella sezione riservata all'inserimento della parte "economica", compilando peventivamente i
valori proposti nella sezione "prodotti",
- l’offerta economica indicante l’importo al netto di IVA della fornitura/servizio richiesto
prodotta utilizzando il sistema, sottoscritta digitalmente.
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Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante o
comunque da persona dotata dei poteri di firma e rappresentanza della ditta offerente con particolare
riguardo all'oggetto del contratto.
Qualora il firmatario sia autorizzato alla firma in virtù di una specifica delega o procura da parte del
legale rappresentante/titolare, è necessario allegare nella busta amministrativa la documentazione
attestante tale facoltà.
Non saranno comunque prese in considerazione offerte in aumento o uguali alla base d'asta,
condizionate o incomplete.
Non è considerata valida l’offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente, che
pervenga oltre il termine fissato. A questo riguardo farà fede l'ora del sistema Intercent-ER e saranno
esaminate dalla Provincia solo ed esclusivamente le offerte caricate dalle ditte entro i termini
prescritti e rese disponibili dalla piattaforma del relativo Mercato Elettronico.
La Provincia non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del sistema o per il
non corretto utilizzo da parte dell'offerente.
2) Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
utilizzando il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base della presente richiesta.
La Provincia di riserva la facoltà di valutare la congruità di eventuali offerte che, in base a elementi
specifici, appaiano anormalmente basse, chiedendo all'offerente di presentare entro il termine
stabilito nella richiesta di chiarimenti, non inferiore a 15 giorni, le opportune spiegazioni e
giustificazioni.
Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la Provincia
non assumerà verso questi alcun obbligo se non con la stipula del contratto, riservandosi la facoltà di
decidere di non procedere alla stipula medesima in presenza di motivate valutazioni di interesse
pubblico.
3) Corrispettivo e modalità di erogazione
L’offerta dell’aggiudicatario costituirà il corrispettivo, che sarà liquidato entro 60 gg. dal ricevimento di
regolari fatture, da emettersi con la tempistica indicata nell'allegato A), fatti salvi i controlli previsti
dalla legge per la liquidazione del saldo, nonché quanto stabilito dall'art. 30 comma 5 primo periodo
del D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC.
Le fatture, da intestare a Provincia di Ravenna – Sistemi informativi e reti della conoscenza,
dovranno specificare i costi relativi alla fornitura/al servizio di cui trattasi, il numero e la data del
provvedimento di affidamento, il codice CIG ed eventualmente CUP, ove previsto, nonché il n. di c/c
bancario completo dell’esatta indicazione della banca di riferimento del codice IBAN o di altro istituto
presso il quale effettuare il pagamento della fattura stessa. Ciascuna fattura dovrà essere
tassativamente corredata da copia del buono d’ordine emesso dalla Provincia di Ravenna o citarne
gli estremi.
Il codice univoco ufficio del Servizio sistemi informativi e reti della conoscenza per la fatturazione
elettronica PA è YFVRQ6.
La Provincia di Ravenna rientra tra le Amministrazioni soggette a scissione dei pagamenti ai sensi
dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dalla L. 190/2014.
Si evidenzia che le spese per i bonifici bancari su conto corrente acceso presso istituti bancari diversi
dalla Banca che svolge attualmente il servizio di tesoreria per la Provincia di Ravenna saranno a
carico della ditta beneficiaria (si rinvia al modello allegato 1 - nota 2 per maggiori informazioni).
Si evidenzia infine che ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 sul pagamento delle rate
diverse da quella di saldo sarà operata una ritenuta dello 0,5 %, come indicato al paragrafo 8.
Fatturazione e pagamenti del Capitolato speciale allegato 3 del Bando di Abilitazione al Mercato
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Elettronico Beni e Servizi Intercent-ER con riferimento alla previgente normativa (art. 4, comma 3 del
D.P.R. 207/2010); tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo accertamento
della regolarità contributiva ai fini del saldo.
4) Suddivisione in lotti e contribuzioni dovute per la partecipazione all’appalto
Con riferimento all'art. 51, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il presente appalto non è
suddiviso in lotti in ragione del modesto importo, tale da consentire agevolmente già nella sua
interezza la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, nonché della stretta integrazione di
tutte le componenti di cui è composto.
Richiamate le “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2015”
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (alla quale con D.L. 90/2014, art. 19 comma 2, sono
state trasferite le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture) e la Deliberazione del Consiglio dell'ANAC del 22 dicembre 2015 ad oggetto
"Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016",
reperibili sul sito www.avcp.it, si evidenzia che non è dovuta alcuna contribuzione in ragione del
valore del lotto CIG Z4F1D412BB in oggetto (comprensivo di eventuali oneri per la sicurezza ed al
netto dell’I.V.A.), essendo esso inferiore all'importo minimo per il quale è prevista la suddetta
contribuzione.
5) Tracciabilità dei flussi finanziari
L'aggiudicatario, ed eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell'appalto in oggetto, sono
soggetti agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, 136 "Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., pena l'applicazione delle
sanzioni ivi previste. Il fornitore dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli adempimenti relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta normativa e ad inserire nei contratti sottoscritti
con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai servizi e/o forniture in oggetto, un'apposita clausola con la quale essi si assumono gli
obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta dei contratti.
Il codice identificativo di gara (CIG) ed eventualmente, ove previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge
16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) che gli strumenti di pagamento dovranno
riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e
s.m.i., sono indicati in oggetto.
6) Informazioni ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008
Con riferimento alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, si precisa che non è necessario elaborare per il presente appalto il D.U.V.R.I. di cui all’art. 26
comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto – per tipologia e ambito operativo – l’intervento non rientra
tra quelli soggetti alla disposizione citata e che non sono previsti oneri specifici per la sicurezza,
la cui quantificazione è pertanto pari a zero.
7) Penalità e risoluzione del contratto
Le eventuali penali indicate in allegato, comminate dal Dirigente/Responsabile dell’esecuzione del
contratto, potranno essere applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della
contestazione.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legge (ex art. 3 L. 136 e s.m.i., ex art. 108 del D.
Lgs. 50/2016), la Provincia potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in caso di grave
e/o reiterato inadempimento o ritardo, non giustificato, o in caso di difformità della prestazione, previa
contestazione scritta all’impresa, da parte del responsabile del procedimento, salvi i diritti e richiesta
danni a carico dell’affidatario.
Il rapporto contrattuale potrà altresì essere sottoposto a risoluzione in caso di violazione da parte di
titolari, dipendenti o collaboratori dell'impresa fornitrice degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
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Ai sensi del punto 5 numero 2 del dispositivo della Delibera G.P. n. 332/2013 si evidenzia che il
codice di comportamento della Provincia di Ravenna, che integra le previsioni del sopra richiamato
Codice, approvato con la suddetta Deliberazione, è visionabile e scaricabile all'indirizzo
http://www.provincia.ra.it/content/download/65802/847079/file/All%201_Codice%20ComportamentoP
rovRA_Numerato.pdf.
8) Obblighi a carico dell’aggiudicataria
L’aggiudicatario deve essere in regola con il versamento di imposte e tasse cui è soggetto ai sensi di
legge e con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Esso si obbliga ad osservare, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 gli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti nella normativa europea e nazionale ed in particolare
il trattamento economico e normativo stabilito nei Contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, in
vigore per il settore e nelle località in cui si svolgono i servizi/le forniture anzidetti, oltre che rispettare
tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti e disciplinati dall’art. 105 comma 9 e ss. del
D. Lgs 50/2016 e si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori,
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di
sicurezza dei lavoratori.
L’impresa si impegna inoltre a:
a. mantenere riservati i dati e le informazioni relative alla Provincia di Ravenna di cui essa o il
proprio personale venga in possesso nel corso dell’esecuzione dell’appalto e a non eseguire e
a non permettere che altri eseguano copia, note o elaborazioni di qualsiasi informazione, atto o
documento della Provincia di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione del presente
appalto;
b. tenere indenne la stazione appaltante da eventuali danni che la ditta o personale da essa
incaricato dovessero cagionare a cose sia della Provincia che di terzi e/o a persone durante
l’esecuzione dell’appalto.
c. comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati dichiarati nel Modello allegato 1 e dare
alla Provincia immediatamente notizia di ogni eventuale variazione che la Ditta dovesse subire
o effettuare (es. cambiamento della Ragione Sociale, poteri di firma, ecc.), fatta salvo la facoltà
di accettazione da parte della Provincia stessa, fino alla conclusione del rapporto contrattuale
eventualmente originatosi a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.
Fermo restando che la mancata citazione di norme generali comunque applicabili non esimono
l’impresa dalla loro integrale applicazione, si precisa che l’appalto sarà comunque soggetto alle
norme emanate anche successivamente alla formalizzazione del rapporto contrattuale che - per
specifico disposto di legge - debbano o possano essere applicate alle prestazioni in corso di
esecuzione.
9) Brevetti industriali e diritto d’autore
La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per l’eventuale fornitura o utilizzo ai fini
dell’espletamento dell’appalto di prodotti, immagini, dati, software (inclusi script, fogli di stile, ecc.) e
ogni altro elemento che violi brevetti o diritti d’autore o proprietà riservate. L’impresa, a fronte dei casi
sopra indicati, dovrà tenere indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità,
perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi (compresi gli onorari di avvocati) a
seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o
straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
La Provincia di Ravenna non assume alcuna responsabilità nel caso che l’affidatario fornisca
dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. Ciascuna parte si obbliga a dare
immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi della quale sia
venuta a conoscenza.
10) Subappalto / Divieto di subappalto
In considerazione della specificità della fornitura/del servizio richiesto, la Provincia di Ravenna non
autorizzerà alcun subappalto con riferimento all'acquisizione in oggetto.
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11) Possesso dei requisiti di ordine generale e soccorso istruttorio
L’aggiudicazione potrà avvenire solo dopo l’accertamento dell’inesistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; a tale scopo Vi chiediamo di corredare la Vs. offerta con il
Modello allegato 1 della presente richiesta, debitamente compilato e firmato digitalmente da persona
dotata di poteri di rappresentate la Ditta, pena la non accettazione dell'offerta stessa.
Ai fini della validità del rapporto e della regolarità dei pagamenti la Provincia procederà
all’acquisizione della documentazione necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Le eventuali carenze di elementi nella documentazione prodotta dal concorrente possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs.
50/2016. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della
dichiarazione allegato 1 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della
stazione appaltante di una sanzione pecuniaria stabilita nella misura del cinque per mille del valore a
base della presente richiesta, e quindi pari ad € 199,00 nonché a regolarizzare la propria posizione
entro il termine che gli verrà assegnato dalla stazione appaltante, comunque non superiore a 10
giorni, presentando contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, pena l'esclusione dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Provincia ne richiederà la regolarizzazione come
sopra indicato, senza applicare alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Non sono sanabili le irregolarità essenziali afferenti l'offerta (economica e tecnica, quando richiesta)
e le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
12) Cause di esclusione:
L’esclusione per i candidati o i concorrenti si effettua a norma del D. Lgs. 50/2016, e per
inadempienza ad altre disposizioni di legge vigenti, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nei casi di:
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
- difetto di sottoscrizione dell'offerta
- qualora si ricada nelle situazioni enunciate nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D. Lgs. 50/2016
13) Domicilio
Agli effetti del rapporto contrattuale ed ai fini della competenza giudiziaria, l’impresa elegge il proprio
domicilio presso la sede della residenza Provinciale, piazza Caduti per la Libertà, n. 2 – Ravenna.
14) Perfezionamento del rapporto contrattuale
La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà mediante caricamento sulla piattaforma
Intercent-ER del file .pdf del "contratto" generato dal sistema, sottoscritto digitalmente, previo invio
del buono d'ordine emesso dalla Provincia di Ravenna.
Si precisa che l'imposta di bollo, ai sensi di legge, è a carico del fornitore aggiudicatario.
Assolvimento dell'imposta di bollo.
L'imposta di bollo a carico dell'aggiudicatario potrà essere assolta con una delle seguenti modalità,
fatte salve ulteriori modalità previste dalla legge:
1. in modo virtuale mediante invio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui
l'impresa attesta, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto
al pagamento dell'imposta di bollo e indica tutti i dati relativi agli estremi dell'autorizzazione
rilasciata dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/72;
2. mediante bonifico bancario intestato alla Provincia di Ravenna presso:
Cassa di Risparmio di Ravenna SpA, Sede Piazza Garibaldi n. 6, Ravenna - Tesoreria
Provinciale - cod. IBAN IT 44 M 06270 13199 T20990000007, con la seguente causale:
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CIG Z4F1D412BB BOLLO Mercato elettronico Intercent-ER
e comunicazione al competente ufficio della Provincia di Ravenna degli estremi del bonifico
effettuato.
Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo, pari ad € 16 ogni 4 pagine, si dovrà tenere conto del
documento di stipula generato dal sistema e degli eventuali documenti allegati contenenti condizioni
contrattuali integrative (ad es. capitolato, specifiche tecniche, ecc.).
Nel caso opti per la modalità 1., l'aggiudicatario dovrà inviare la dichiarazione dell'avvenuto
assolvimento dell'imposta all'indirizzo di posta certificata: provra@cert.provincia.ra.it.; nel caso 2. la
comunicazione con gli estremi del versamento effettuato dovrà essere trasmessa via e-mail
all'indirizzo retirisorsesistemi@mail.provincia.ra.it.
L'aggiudicatario dovrà comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo nella modalità prescelta entro
7 giorni dal caricamento a sistema da parte della Stazione Appaltante del documento di stipula
firmato digitalmente. Qualora l'impresa, nel termine sopra assegnato, non comprovi l'assolvimento
dell'imposta di bollo, la Provincia di Ravenna provvederà a segnalare l'inadempienza all'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 642/1972.
15) Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere e che non possano essere risolte mediante bonario
accordo fra le parti, saranno devolute alla competente autorità giurisdizionale del Foro di Ravenna.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
16) Eventuale ridefinizione dell'importo contrattuale / diritto di recesso ai sensi dell'art. 1,
comma 13 del D.L. 95/2012
La Provincia di Ravenna, ai sensi del comma 13 dell’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo
dal rapporto contrattuale che potrà essere stipulato a seguito della presente richiesta, previa formale
comunicazione alla Ditta con preavviso non inferiore a 15 gg. e pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, qualora nel corso di vigenza del
rapporto contrattuale sia stipulata da Consip S.p.A. una eventuale Convenzione inerente l’oggetto i
cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato tra la Provincia e la Ditta, tenuto
conto anche dell’importo da corrispondere per le prestazioni non ancora eseguite, e la Ditta non
acconsenta a modificare le condizioni economiche del rapporto contrattuale al fine di rispettare il
limite di cui all’art. 26 comma 3 della L. 488/1999. Ogni patto contrario alla citata disposizione è nullo.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 la Provincia di Ravenna si riserva la
facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria di ridefinire in diminuzione i prezzi offerti in caso di
attivazione di una convenzione Intercent-ER o di altro strumento telematico a cui potere aderire per
la fornitura/il servizio in oggetto nel corso del periodo di validità del contratto che presenti condizioni
migliorative rispetto a quelle stabilite contrattualmente. Qualora la ditta non acconsenta a rinegoziare
i termini contrattuali per renderli più favorevoli per l'Ente, tenuto conto dei parametri di prezzo/qualità
desumibili dalla convenzione/accordo quadro, ecc. di nuova attivazione, l'Amministrazione si riserva
la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016.
17) Rinvio e disposizioni finali
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, ex art.
105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs.
50/2016.
Eventuali cessioni di credito, anche a seguito di contratto di factoring, devono tassativamente
rispettare quanto disposto dall’art. 106 comma 13 ed essere preventivamente comunicate dalla ditta
cedente al Responsabile Sistemi informativi e reti della conoscenza della Provincia di Ravenna.
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Le disposizioni della presente richiesta e degli allegati predisposti dalla Provincia di Ravenna
prevarranno, in caso di discordanza o incompatibilità, su quelle di qualunque regolamentazione
particolare e/o documentazione predisposta dall’affidatario in sede di offerta e/o di attuazione della
fornitura/del servizio, come pure sulle clausole del Capitolato Speciale allegato al Bando di
abilitazione al Mercato Elettronico Intercent-ER. Pertanto eventuali clausole che contrastino, anche in
parte, con quanto indicato nella presente richiesta sono da considerarsi non valide e non applicabili,
salvo apposito specifico accordo tra le parti formalizzato per iscritto in fase di negoziazione e
affidamento.
Per quanto invece non espressamente previsto dalla presente richiesta e suoi allegati, si applicano,
in quanto compatibili, le clausole del Capitolato Speciale Allegato 3 del Bando Mercato Elettronico
Beni e Servizi Intercent-ER nonché le disposizioni normative e/o regolamentari vigenti in materia.
Informazione ex art. 13 D. Lgs.196/2003
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che:
−
−
−
−

il conferimento di dati alla Provincia deve ritenersi obbligatorio in virtù di disposizioni
normative;
i dati forniti dalle Imprese alla Provincia saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di
aggiudicazione e della eventuale successiva stipula del contratto;
il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’espletamento della procedura di
aggiudicazione e all’instaurazione di rapporti contrattuali, per il tempo a ciò necessario;
i dati forniti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici da personale della
Provincia di Ravenna per il pagamento del corrispettivo, potranno essere utilizzati secondo le
disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
- al personale interno all’amministrazione interessato dal procedimento di affidamento e
suoi consulenti;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e sue
modificazioni;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Titolare dei dati: Provincia di Ravenna – sede di Piazza Caduti per la Libertà, 2 – Ravenna;
Responsabile dei dati è il Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, si comunica
che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima sono escluse dal
diritto di accesso solo in presenza di motivate e comprovate dichiarazioni dell'offerente, dalle quali
risulti che le offerte presentate contengono segreti tecnici o commerciali, salvo differimento ai sensi
del comma 2 del citato articolo.
Informazioni sull'esito della gara
Oltre alla possibilità di seguire l'andamento delle procedure di gara direttamente dal portale ed alle
relative comunicazioni che saranno inviate alle ditte partecipanti tramite le funzionalità presenti sul
sito di Intercent-ER, si evidenzia che successivamente all'adozione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva sarà pubblicato sul sito della Provincia di Ravenna all'indirizzo
http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Procedure-Negoziate l'esito di gara, che
resterà disponibile per la consultazione per i 180 giorni successivi.
Responsabile del procedimento è : Dott. Claudio Leombroni - Servizio Sistemi informativi e reti
della conoscenza - Tel : 0544/258303;
Informazioni: per informazioni o chiarimenti è possibile contattare Dott. Claudio Leombroni, e–mail
cleombroni@mail.provincia.ra.it, tel. ufficio 0544 258303, cellulare ///.
Il Dirigente del Settore
Risorse finanziarie, umane e reti
(Dott. Silva Bassani)
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Allegati:
1) Modello per dichiarazioni sostitutive
2) Condizioni particolari di contratto
A) Allegato specifiche tecniche

documento firmato digitalmente
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Allegato 2)
Condizioni particolari di Contratto con riferimento alla richiesta Preventivo/Offerta nell'ambito
del sistema del Mercato Elettronico Intercent-ER per per l' acquisizione, mediante procedura
sul mercato elettronico Intercent-ER, delle licenze d'uso dei contenuti della piattaforma di
servizi digitali Media Library Online (MLOL), nell'ambito della Convenzione con l'Istituto per i
Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per l'affidamento e il
finanziamento delle attività del Polo SBN della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino CIG Z4F1D412BB - CUP///
1) Termini e modalità di pagamento
60 gg. dal ricevimento di regolari fatture, fatti salvi i controlli previsti dalla legge per la liquidazione del
saldo, tramite bonifico bancario sul conto dedicato indicato dal fornitore aggiudicatario, con eventuale
addebito delle spese per commissioni a carico del beneficiario.
2) Definizione dei prezzi per contratti ad esecuzione continuativa (invarianza dei corrispettivi)
Il presente affidamento non è soggetto a revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1664,
primo comma, del codice civile.
N.B. il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente dalla Ditta per accettazione
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VISTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE: /Sistemi informativi e reti della conoscenza
OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L' ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO
ELETTRONICO INTERCENT-ER, DELLE LICENZE D'USO DEI CONTENUTI DELLA
PIATTAFORMA DI SERVIZI DIGITALI MEDIA LIBRARY ONLINE (MLOL), NELL'AMBITO DELLA
CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'AFFIDAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DEL POLO SBN DELLA RETE BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO. CIG Z4F1D412BB

Il sottoscritto Claudio Leombroni, individuato dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti,
quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, ai fini della predisposizione della proposta di provvedimento:
- vista la documentazione/elaborati predisposti e/o acquisiti dall'Ufficio Biblioteche Archivi Musei (resp.
dott.ssa Eloisa Gennaro), istruttore /estensore Simona Mascellani della presente;
- effettuate le necessarie verifiche e considerazioni nonché gli adempimenti di competenza;
inoltra la presente al Dirigente di settore ai fini dell’adozione.
Ravenna, 13/02/2017
Sottoscritta dal
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(LEOMBRONI CLAUDIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 142
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E

del 13/02/2017

RETI DELLA CONOSCENZA

SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L' ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO
ELETTRONICO INTERCENT-ER, DELLE LICENZE D'USO DEI CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA DI
SERVIZI DIGITALI MEDIA LIBRARY ONLINE (MLOL), NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON
L'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'AFFIDAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL POLO SBN DELLA RETE
BIBLIOTECARIA DI ROMAGNA E SAN MARINO. CIG Z4F1D412BB

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.
N.
N.

per €.
per €.
per €.

Art.P.E.G:
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio
del bilancio
del bilancio

VISTO.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 13/02/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Copia di atto firmato digitalmente

