REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 211
Anno 49

3 settembre 2018

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
3 SETTEMBRE 2018, N.18
Approvazione schema di accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici – Intercent-ER per l’utilizzo della piattaforma SATER

N. 280

2
3-9-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 280

IL PREsIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMIssARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Ordinanza n. 18 del 3 Settembre 2018
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON
L'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI –
INTERCENT-ER PER L'UTIILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER
Visti:
-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21.05.2012
recante
la
dichiarazione
dell’eccezionale
rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245,
convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge
27.12.2002, n. 286;

-

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio
2012;

-

il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale
sono stati previsti interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29
maggio 2012;

-

il comma 2bis dell’articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del
30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del
26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato
di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 al 31 dicembre 2018 e il successivo art. 2 bis comma
44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato
ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre
2020;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato
il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini
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che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario
delegato per la realizzazione degli interventi per la
ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012, secondo il disposto dell’art. 1, del Decreto
Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2012, n. 122;
-

-

-

-

Visti:

la legge regionale 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale
della società dell'Informazione” e ss.mm.ii;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004
di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici – Intercent-ER;

le deliberazioni della Giunta regionale n. 596/2014
“Approvazione Accordo di Programma tra la Regione EmiliaRomagna e Intercent-ER” e n. 1407/2017 “Approvazione schema
di accordo di servizio fra la Regione Emilia-Romagna e
l'Agenzia Intercent-ER”;
Premesso:

che l’art. 22, comma 4 della Legge regionale n. 11 del 24
maggio 2004 e s.m.i., prevede che i soggetti di cui
all'articolo 19, comma 5, lettera b) della stessa legge
(gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro
associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli
istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di
diritto pubblico e le società strumentali partecipate in
misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed
inoltre
gli
istituti
di
istruzione
scolastica
e
universitaria presenti e operanti nel territorio regionale)
possono utilizzare i sistemi e gli strumenti di acquisto
elettronici messi a disposizione dell’Agenzia Intercent-ER;

che l’Agenzia Intercent-ER ha sviluppato e gestisce una
piattaforma di e-procurement denominata SATER;

che la Direttiva approvata con la deliberazione di Giunta
Regionale n. 2194/2016 prevede per i soggetti di cui
all'articolo 19, comma 5, lettera b) della Legge regionale
n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i. la possibilità di
utilizzare la piattaforma SATER per la gestione con modalità
telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per
l’acquisizione di beni e servizi e di lavori, previa la
stipula di specifici accordi con l’Agenzia Intercent-ER;
che la sopra menzionata direttiva non prevede il rimborso
da parte delle Amministrazioni di cui all'articolo 19, comma
5, lettera b) della legge regionale n. 11 del 24 maggio
2004 e s.m.i. dei costi di attivazione e gestione della
piattaforma SATER;
Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 5 del 28 febbraio 2018 “Ricognizione dei fabbisogni per
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spese di funzionamento del commissario. Modifiche ordinanze
8/2017 e 31/2017”;
- n. 9 del 8 maggio 2018 “Modifiche e integrazioni all’ordinanza 5/2018. Ricognizione dei fabbisogni per spese di
funzionamento del Commissario”;
- n. 10 del 11 maggio 2018 “Programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi 2018-2019 del Commissario delegato
per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi dell’art.21 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. e del decreto del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018”;
Dato atto che il Commissario delegato per la ricostruzione
sisma 2012 in attuazione del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi presumibilmente avrà necessità di
utilizzare la citata piattaforma SATER per la gestione con
modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica
per l’acquisizione di beni e servizi e di lavori, previa la
stipula di specifico accordo con l’Agenzia Intercent-ER;

Considerato che il Commissario delegato agisce nella
veste di organo statale, essendo lo Stato l'unico soggetto
titolare della gestione dello stato emergenziale e quale
ente straordinario non è contemplato nell’elenco di cui alla
lettera b) del comma 5 dell'articolo 19, della Legge regionale
n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i. ma può comunque accedere
all’utilizzo della piattaforme SATER, previo Accordo di
collaborazione con l’Agenzia intercent-ER;

Considerato che con determinazione n.88 del 21/3/2018
Intercent-ER ha adottato lo Schema di Accordo di collaborazione
per l’utilizzo della piattaforma SATER, riferito ai soggetti
di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della legge
regionale n. 11 del 24 maggio 2004 e s.m.i. nominando la
dott.ssa Alessia Orsi Responsabile del Procedimento;

Dato atto che in riferimento al presente procedimento,
il Responsabile del procedimento è il dottor Enrico Cocchi che
ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2084
del 14 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata istituita
l’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012, quale
soggetto attuatore a supporto del Commissario per la
realizzazione dei compiti e delle funzioni previste;

Viste altresì le deliberazioni di Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna n.89 del 30 gennaio 2017 concernente
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione
2017-2019” e n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione piano
triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 20182020”;
DISPONE

Per i motivi espressi in
integralmente richiamati:

premessa

che

si

intendono

qui
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1.
2.
3.

4.

di approvare lo Schema di Accordo di collaborazione per
l’utilizzo della piattaforma SATER, allegato parte
integrante della presente determinazione;

di delegare alla firma il direttore dell’Agenzia regionale
Ricostruzione sisma 2012;

di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).
Stefano Bonaccini

firmato digitalmente
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA SATER
Tra
l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, IntercentER, con sede in Bologna, via del Mille 21, in persona del
Direttore Dott.ssa Alessandra Boni, nata a Reggio Emilia, il
19 agosto 1958, domiciliata per la carica presso la sede sopra
citata, munita dei poteri di rappresentanza in forza della
Delibera di Giunta Regionale n. 2081/2017, di seguito Agenzia
E
Il Commissario delegato art. 1 D.L. 74/2012 con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, in persona del legale rappresentante
dell’Amministrazione
___________________,
nato
a
____________il __________, domiciliato per la carica presso la
sede dell’Ente,
VISTI
- l’articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014
n. 11 e s.m.i. che prevede che varie tipologie di Enti e
organismi di diritto pubblico possano utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2194/2016 prevede che
per l’utilizzo del sistema regionale di gare con modalità
telematiche gli Enti di cui sopra devono stipulare specifici
accordi con l’Agenzia Intercent-ER;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che
le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune
PREMESSO
- che l’Agenzia Intercent-ER si è dotata di una piattaforma
di e-procurement denominata SATER che prevede, fra l’altro,
la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare procedure di gara con modalità telematiche;
- che il Commissario Delegato intende utilizzare la piattaforma telematica SATER per l’espletamento di proprie iniziative di gara in maniera informatizzata;
Le Parti, ritenendo quanto visto e premesso come parte integrante e sostanziale del presente accordo,
CONVENGONO
quanto di seguito espresso:
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Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente accordo disciplina l’utilizzo da parte
dell’Ente della piattaforma telematica SATER per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad
evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi e di
lavori di valore superiore a euro 1.000.000,00 IVA esclusa.
2. Resta ferma la possibilità per l’Ente di utilizzare il mercato elettronico regionale gestito da Intercent-ER per gli
acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
di rilievo comunitario.
Articolo 2 - Ruoli e responsabilità
1. L’Ente provvede a:
a) redigere e pubblicare il bando e la documentazione di
gara, in conformità con la normativa vigente in materia
di appalti pubblici;
b) gestire la procedura di gara e l’ammissione degli operatori economici partecipanti alle fasi di gara;
c) gestire l’aggiudicazione della gara e gli adempimenti
successivi.
2. Ogni onere e responsabilità, relativa alla gestione della
gara e alla stipula ed all’esecuzione del contratto con
l’operatore economico aggiudicatario, è a carico esclusivamente dell’Ente, ivi compresi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, i costi di pubblicazione, i costi per
eventuali contenziosi, gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, ecc.
3. L’Ente utilizza la piattaforma SATER applicando la normativa vigente in materia di appalti e nei limiti del proprio
livello di qualificazione di cui all’art. 38 del DLgs n.
50/2016 e s.m.i.
4. L’Agenzia provvede a:
a) rendere accessibili al personale dell’Ente iscritto come
Punto Istruttore alla piattaforma SATER le funzionalità
per l’indizione, gestione e aggiudicazione di gare ad
evidenza pubblica in maniera telematica;
b) adottare tutte le misure idonee ad evitare qualsiasi
evento dannoso per l’Ente;
c) consentire al personale dell’Ente di partecipare alle
sessioni di formazione per l’utilizzo della piattaforma
SATER;
d) fornire l’eventuale supporto tecnico all’Ente e alle Imprese che partecipano alle iniziative di gara attraverso
il servizio di call center indicato sul sito www.intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Articolo 3 – Esonero di responsabilità
1. L’Agenzia non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o
difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo del Sistema
Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER).
2. Pertanto l’Agenzia è tenuta indenne da ogni responsabilità
e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell’Ente e
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dei concorrenti alle procedure di gara derivante dall’utilizzo della piattaforma SATER.
3. L’Ente si impegna ad inserire le predette limitazioni di
responsabilità nella documentazione di gara che verrà resa
disponibile ai concorrenti, prevedendone la espressa accettazione da parte di questi ultimi.
Articolo 4 – Trattamento dei dati personali
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali
saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e della normativa
in materia.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al
presente accordo è l’Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille 21, CAP 40121.
Articolo 5 – Durata
1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31 dicembre 2020.
2. Il presente accordo potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle Parti, previa comunicazione scritta
all’altra Parte della volontà di risoluzione.
Bologna, lì ____________
Il Commissario Delegato
__________________
____________________

Per l’Agenzia Intercent-ER
Il Direttore
Dott.ssa Alessandra Boni

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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