AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 450/22 del 25/07/2022

Oggetto: DETERMINA DI ADESIONE A CONTRATTO QUADRO DI REGIONE
TOSCANA “GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE
DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DI REGIONE TOSCANA (SISTEMA
DI
CONSERVAZIONE)
–
SUPPORTO
ALLE
ATTIVITÀ
DI
CERTIFICAZIONE – SERVIZI
DI CERTIFICAZIONE” – LOTTO 1 “SISTEMA DI CONSERVAZIONE” - CIG DEL CONTRATTO QUADRO
8551248914 -EURO 300,00= ESCLUSO IVA -RTI COSTITUITO DA
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (CAPOGRUPPO) E
DOCLIFE S.R.L. - CIG DERIVATO N.9336043A66.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 30/22 del 25 marzo 2022, recante
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22
DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO”;



Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è individuato nel Coordinatore del Servizio Sviluppo Progetti, Protocollo e A.D.
Dr. Marco Aleksy Commisso;



Dato atto che il RUP ha rilasciato la dichiarazione avente ad oggetto “DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELLA NOMINA DI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO “, prot. n. 6861/2022;



Considerata la Richiesta inserita sul sistema Work Flow dal Servizio sviluppo progetti,
protocollo e A.D., relativa all’istanza di attivazione del servizio triennale che consente la
conservazione digitale a norma delle fatture attive e passive in adesione al Contrattoquadro fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. (mandataria) e docLife S.r.l. (mandante) avente ad oggetto
“Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione del Sistema di Conservazione di
Regione Toscana (Sistema di conservazione) – Supporto alle attività di certificazione –
Servizi di certificazione” – Lotto 1 - “Sistema di Conservazione” - CIG del contratto
quadro 8551248914, al fine di continuare ad usufruire dei servizi di conservazione a
norma dei documenti fiscali, ed in particolare delle fatture elettroniche passive e attive
gestite attraverso il FERT, secondo quanto stabilito in materia di emissione,
archiviazione, conservazione e riproduzione dei documenti elettronici, per la sola spesa
del canone annuo considerando che l’Azienda ha già sostenuto i costi di start-up, per un
importo complessivo di € 300,00= al netto d’IVA, come meglio specificato nelle note ad
essa allegate (Allegato n. 1 - Nota RUP e Allegato n.2 – Modello A) e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;



Dato atto che nella nota Allegato n.1 il RUP propone l’affidamento di cui trattasi
mediante adesione al Contratto Quadro sopra indicato, stipulato in data 4 febbraio
2022 fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. con sede legale in Roma Piazzale dell’Agricoltura n. 24, codice
fiscale 00967720285 e partita IVA n. 05724831002 (mandataria) e DocLife S.r.l., con
sede legale in Cascina (PI), Via Giuntini n. 25/6, codice fiscale e Partita IVA n.
01856380504 (mandante)che scadrà al compimento di 36 mesi dalla fine della fase 1
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della Presa in carico;


Dato atto che nella nota Allegato n.2-Modello A il RUP dichiara la presenza di un
contratto quadro di Regione Toscana avente ad oggetto il servizio di cui trattasi, in
conformità alle linee guida approvvigionamenti approvate con Provvedimento del
Direttore n. 49 del 18/02/2016;



Dato atto che sono escluse dalla programmazione/aggiornamento annuale dei contratti
tutte le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00 IVA
esclusa;



Vista la L. 296/2006 art. 1 c. 449, che prevede che “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, per tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioniquadro. Le amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma
e alle convenzioni stipulate dalle Regioni quali centrali di committenza, ovvero, qualora
non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip
S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti”;



Vista la Legge Regionale Toscana n. 38 /2007, art. 42-bis che prevede: “La Regione
Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33
del D.Lgs. 163/2006, dell’articolo 1, commi 455, 456 e 457, della L. 296/2006 e
dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno
2014, n. 89, è individuata quale soggetto aggregatore regionale che stipula le
convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il comma 3 del
predetto art. 42-bis, in riferimento alle procedure di gara svolte dal soggetto
aggregatore regionale, sancisce l’obbligo a ricorrere al soggetto aggregatore regionale
per tutte le strutture della Giunta Regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi
dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale”;



Dato atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) derivato per la procedura in oggetto è il
seguente 9336043A66;



Dato atto infine che la spesa di cui alla presente determinazione, per il servizio di cui
trattasi, per complessivi € 300,00= IVA esclusa e, pertanto, € 366,00= IVA 22%
compresa, sarà prevista, per l’importo di €.100,00= oltre IVA di legge, nel budget
dell’anno 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda n. 4 del 21 gennaio 2022 mentre il restante importo nei budget degli anni
2023 e 2024;

DETERMINA
1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’attivazione, per il triennio
2022-2024, del servizio di conservazione sostitutiva (digitale) a norma delle fatture
elettroniche passive e attive gestite attraverso il FERT, previsto nel contratto Quadro
regionale “Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione del Sistema di
Conservazione di Regione Toscana (Sistema di conservazione) – Supporto alle attività di
certificazione – Servizi di certificazione” – Lotto 1 - “Sistema di Conservazione” - CIG
del contratto quadro 8551248914, come meglio descritto negli allegati da considerarsi
parte integrante del presente atto, in adesione, mediante START, al contratto sopra
citato, sottoscritto tra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma Piazzale dell’Agricoltura n.
24, codice fiscale 00967720285 e partita IVA n. 05724831002 (mandataria) e DocLife
S.r.l., con sede legale in Cascina (PI), Via Giuntini n. 25/6, codice fiscale e Partita IVA
n. 01856380504 (mandante), per la sola spesa del canone annuo, per un importo pari
ad €.300,00= oltre IVA di legge;
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2. Di dare atto che il CIG derivato per la procedura in oggetto è il seguente 9336043A66;
3. Di prendere atto della seguente documentazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto:
-

Relazione RUP circa proposta e necessità affidamento (All. n. 1);
Nota RUP circa la presenza di convenzioni/contratti regionali (All. n. 2);

4. Di dare atto che è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di cui trattasi, il Dr. Marco Aleksy
Commisso, coordinatore del Servizio Sviluppo Progetti, Protocollo e A.D.;
5. Di dare atto che la spesa presunta di cui alla presente determinazione, per il servizio di
cui trattasi, per complessivi € 300,00= IVA esclusa e, pertanto, € 366,00= IVA 22%
compresa, verrà imputata per l’importo di €.100,00= oltre IVA di legge, nel budget
dell’anno 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda n. 4 del 21 gennaio 2022, mentre il restante importo nei budget degli anni
2023 e 2024 sui seguenti conti di contabilità generale e centro di costo:
a. Conto di generale: Codice 70180 Servizi Vari
b. Centro di costo: GEN1001 COSTI GENERALI ARDSU TOSCANA per €. 300,00=
IVA esclusa e, pertanto, €. 366,00= IVA compresa;
6. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante pubblicazione all’Albo
on-line dell’Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale aziendale ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs
50/2016.
Il Dirigente
Area Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi tecnici e Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*
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