
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
 
 

 
 

Data  03/04/2018 
Prot. 2510/2018 
 
OGGETTO: canone di servizio Annuo per VMware Production Level VMware VCenter Foundation. Anno              

2018. 

 

DUVRI : NO. 

Offerta (ditta: LEPIDA SPA): Offerta  prot. Ns. Prot. 182336/OUT/GEN del 28.03.2018 

FORNITORE: LEPIDA SPA. – P. IVA 02770891204; 

Importo annuale: € 623,54  Iva inclusa; 

Durata del contratto: da stipula fino al 31/12/2018; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

● Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni              

di responsabilità; 
● Richiamato: 

▪ la legge regionale 24 ottobre 2013, n.17 che modifica la legge regionale dell’Emilia Romagna              

del 24 maggio 2004, n.11 (recante “Sviluppo regionale della società dell’informazione); 

▪ la nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna del             

12.12.2013 PG/2013/31021 (allegata al presente provvedimento quale parte essenziale), che          

autorizza Lepida SPA ad erogare servizi all’IRST; 

● Atteso che: 

▪ Lepida SpA è una società in-house della Regione Emilia Romagna incaricata dagli organi             

regionali a realizzare e mantenere il piano telematico regionale; 
▪ la Linea Guida ANAC n.7 prevede, all’art. 2.1 lettera d), tra gli Organismi in house nei cui                 

confronti si vogliono operare affidamenti diretti, al punto 9, la detenzione di quote di              

partecipazione nell’organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta con la specifica           

della «società tramite»); 
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▪ la Regione Emilia Romagna è socio di maggioranza IRST con un numero di quote pari al                

35% del capitale sociale e pertanto IRST partecipa alla quota societaria di Lepida SpA              

indirettamente per il tramite della Regione; 
▪ Lepida SpA è una società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell’art. 10 della l. r. 24                 

maggio 2004, n. 11 s.m.i.; 

▪ Lepida SpA è già fornitore di servizi ICT per l’IRST e per tutte le altre P.A. della                 

Regione-Emilia Romagna; 

 

● Considerato che la presente fornitura è esclusa dal Codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 5 del                 

Codice stesso; 

● Considerato altresì che: 

▪ il presente affidamento all’operatore economico Lepida SPA avviene secondo quanto          

previsto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

▪ non si è provveduto alla richiesta del CIG in quanto Lepida SPA, società in house è esclusa                 

dall’ambito di applicazione della L.136/2010; 

● Ritenuta congrua e conveniente, dal Direttore Area Risorse Strutturali Tecnologiche Informatiche e            

Servizio Tecnico, l’offerta del suddetto fornitore; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE  

 

1. Di approvare la stipula del contratto per la fornitura in oggetto per un periodo annuale (anni 2018) alle                  

condizioni indicate nell’offerta Lepida prot.n. 182336/OUT/GEN del 25/03/2018, per un importo           

complessivo di euro 623,54 omnicomprensivo iva compresa alla DItta Lepida Spa - via della Liberazione,               

15 – 40128 Bologna - p.iva 02770891204; 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del Codice del Contratti pubblici, integrato dalla Linea                  

guida ANAC n.7, il presente affidamento rientra tra gli affidamenti in house e, ai sensi dell’art. 5 del                  

Codice dei contratti pubblici, è escluso dall’ambito  di applicazione dello stesso;  
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3. di dare atto altresì che l’importo di spesa è escluso dall’ambito di applicazione della L. 136/2010 “Piano                 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e pertanto               

non deve essere richiesto il codice CIG in quanto Lepida SpA si configura come società in house, come                  

confermato anche da ANAC con l’aggiornamento del 06/06/2016 in merito alla Tracciabilità dei flussi              

finanziari che ha ribadito che nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e proprie società in house non                

risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito di terzietà, e                

che pertanto la presente fornitura è esclusa dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla                 

Legge 136/2010; 

4. di trasmettere il presente atto al Dirigente Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di              

Presidio ed al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti. 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Americo Colamartini 

 

 

Allegati: 

- offerta LEPIDA SPA. 
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