
 1

 

                                                          
 

CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 29 DICEMBRE 2018/1718 d.F.R.      Delibera n.45 

   Pratica n.1.3.2 - 511/2018/XXIX 
 

 

Oggetto: Programma di approvvigionamento per la fornitura di prodotti e 

servizi per l’informatica per l’anno 2019   
 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
 sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione 
Pubblica;   
 vista la Legge 27 marzo 2002 n.49 “Legge sul contratto di fornitura o 
somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici” e successivi 
decreti e regolamenti attuativi;  
 vista, altresì, la propria precedente delibera n. 3 del 12 marzo 2018, che 
individua l’Ufficio Informatica Tecnologia Dati e Statistica tra le Stazioni Appaltanti 
dell’Amministrazione; 
 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6, comma 3 del Decreto 
Delegato 2 marzo 2015 n. 26, così come interpretato nell’ambito della propria 
precedente delibera n. 17 del 12 giugno 2017, e dell’articolo 23, primo comma, del 
Decreto 24 aprile 2003 n. 53 e successive modifiche;  
 al fine di semplificare il processo di adozione degli atti di autorizzazione di 
spesa;  
 vista la proposta di programma di approvvigionamento per l'esercizio 
finanziario 2019, posta agli atti della presente delibera, di cui alla nota dell’Ufficio 
Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica del 28 dicembre 2018, prot. n. 142516; 
  

approva, 
 

in tutte le sue parti, il programma di approvvigionamento per la fornitura di prodotti 
e servizi per l’informatica per la Pubblica Amministrazione ed il settore pubblico 
allargato per l’esercizio finanziario 2019, le cui voci possono essere suscettibili di 
variazioni in aumento o in diminuzione fino al 20%, proposto dall’Ufficio 
Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. 
 

Delega, 
  
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6, comma 3 del Decreto Delegato        
n. 26/2015, così come interpretato nell’ambito della propria precedente delibera     
n. 17 del 12 giugno 2017, e dell’articolo 23, primo comma, del Decreto 24 aprile 
2003 n. 53 e successive modifiche, il Dirigente dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, 
Dati e Statistica quale Stazione Appaltante, all’adozione degli atti di autorizzazione 
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ed impegno di spesa altrimenti di competenza del Congresso di Stato a mente 
dell’articolo 23, primo comma del Decreto n. 53/2003 e successive modifiche, 
limitatamente alle forniture o somministrazioni di beni e servizi contemplate nel 
programma di approvvigionamento per l’esercizio finanziario 2019, nonché sui 
capitoli di spesa 7280, 7410, 7575, 7600, 7620, 7680, per quanto attiene le 
attrezzature informatiche, con facoltà di apportare alle stime di spesa contenute nel 
programma stesso, le variazioni in diminuzione o in aumento che si renderanno 
necessarie a seguito dell’aggiudicazione delle gare d’appalto, fatto salvo il rispetto dei 
vincoli finanziari imposti dalle disponibilità presenti sui pertinenti capitoli di 
bilancio. Le autorizzazioni e le variazioni di cui sopra, per i capitoli di spesa non 
direttamente gestiti dalla Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, saranno 
assunte in accordo con i Dirigenti delle competenti Unità Organizzative.  
 Tenuto conto della necessità di semplificare il processo di adozione degli atti 
di autorizzazione delle spese contemplate nel programma di approvvigionamento 
per l’esercizio finanziario 2019, onde perseguire le finalità sottese al disposto 
dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Delegato n.26/2015 e coerentemente con 
l’indirizzo interpretativo del medesimo più sopra richiamato, la delega in oggetto si 
intende estesa anche agli atti di autorizzazione ed impegno delle spese, in 
competenza all’esercizio finanziario 2019, relative ai vigenti contratti di fornitura o 
somministrazione con scadenza successiva al termine dell’esercizio corrente, la cui 
copertura finanziaria per l’anno 2018 fu autorizzata ai sensi dell’articolo 23 del 
Decreto n.53/2003 e successive modifiche, ovvero ai sensi della propria precedente 
delibera n. 7 del 19 marzo 2018 e successive modifiche. Tale estensione include, 
altresì, tutte le spese, puntualmente circostanziate e motivate all’interno del 
programma di approvvigionamento per l’esercizio finanziario 2019, derivanti da 
variazioni in aumento delle prestazioni contrattuali, da proroghe dei vigenti contratti 
di fornitura o somministrazione oppure collegate al verificarsi di altre circostanze 
che richiedano comunque un incremento delle spese inizialmente previste.  
  

Delega, altresì, 
  
l’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica per l’esecuzione delle procedure 
di appalto e firma dei contratti, anche pluriennali, qualora ne ricorrano i presupposti 
giuridici, oltre che per le attrezzature ed i servizi per l’informatica per la Pubblica 
Amministrazione, anche per quelli destinati agli enti, alle Giunte di Castello e ad uso 
didattico, con imputazione degli oneri sui rispettivi bilanci e capitoli.  
  

Precisa 
  
che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto Delegato n. 26/2015, nei casi di 
urgenza ed indifferibilità, opportunamente motivata dall’Ufficio Informatica, 
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Tecnologia, Dati e Statistica e tali da non consentire la modifica del programma di 
approvvigionamento, l’autorizzazione di spesa per beni e servizi informatici sarà 
assunta ai sensi dell’articolo 23 del Decreto n. 53/2003 e successive modifiche.  
  

Precisa inoltre 
  
che, al fine di procedere ad una semplificazione delle disposizioni relative alla fase di 
esecuzione del contratto, è riconosciuta alle Aziende Autonome di Stato e agli Enti 
Pubblici, tramite apposita delega conferita dal Dirigente dell’Ufficio Informatica, 
Tecnologia, Dati e Statistica in seno al contratto sottoscritto con l’impresa 
aggiudicataria dell’appalto, la facoltà di apportare autonomamente variazioni sino ad 
un quinto del valore delle prestazioni contrattuali di propria competenza.  
  

Dà mandato 
  
all’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica e alle Direzioni degli Enti e delle 
scuole di rivedere le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi informatici, 
allo scopo di uniformare, ove possibile, le forniture o somministrazioni aventi 
caratteristiche funzionali omogenee.  
  

Precisa, infine, 
  
che il programma di approvvigionamento dovrà essere oggetto di revisione a seguito 
della stipula dei protocolli operativi da parte degli enti che non hanno ancora 
provveduto e dell’attuazione di quelli già sottoscritti.   
  
 La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio 
Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione. 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, 
del Dirigente dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, della Direzione 
delle Scuole di ogni ordine e grado, degli Enti del Settore Pubblico Allargato 



"ALLEGATO A"

Descrizione Durata Importo stimato

Competenze contrattuali derivanti dal contratto 

triennale (2019 ‐ 2021) per la gestione dei servizi 

informatici dello Stato e degli enti del settore pubblico 

‐ allargato con  Cis Coop

01/01/2019 ‐ 31/12/2019 892.000,00€         

Canone di gestione del sistema NCTS ‐ Contratto 

triennale tra l'Ufficio Tributario e l'Agenzia delle 

Dogane del 2007, tacitamente rinnovabile ‐ delibera 

del Congresso di Stato n. 29 dell'11/06/2007

Esercizio 2019 98.823,53€           

Manutenzioni agli apparati HP della server farm dello 

Stato (2 siti) e sistemi periferici
01/09/2019 ‐ 31/08/2020 80.000,00€           

Manutenzione agli apparati di rete dati ed ai sistemi di 

sicurezza firewall, NAC e SIEM 
01/04/2019 ‐ 31/03/2020 86.000,00€           

Manutenzione procedura Anagrafe 01/01/2019 ‐ 31/12/2019 22.000,00€           

Manutenzione ordinaria ai software utilizzati negli 

uffici elaborati da IeS  
01/06/2019 ‐ 31/05/2020 32.746,00€           

Manutenzione al sistema del visto merci  telematico e 

all'archivio fatture dell' Ufficio Tributario
01/01/2019 ‐ 31/12/2019 14.900,00€           

Assistenza allo scanner Kodak dell'Ufficio Tributario 23/02/2019 ‐ 22/02/2020 1.700,00€             

Canone per il protocollo CRS (scambio di informazioni 

finanziarie) cfr. Accordo OCSE ‐ CLO

Pagamento entro il 31/12/2019 

per l'anno 2020
8.000,00€             

Attività per il mantenimento della certificazone ISO 

27001
Entro settembre 2019 17.600,00€           

Manutenzione sistema cartografico Mapworld 

www.territoriorsm.sm
01/06/2019 ‐ 31/05/2020 6.129,25€             

Servizio annuale di assistenza alle 4 licenze SDL Trados 

Studio per Ufficio Interpreti
01/08/2019 ‐ 31/07/2020 2.850,22€             

Canone annuale modulo Groupshare per Ufficio 

Interpreti
01/12/2019 ‐ 30/11/2020 6.011,27€             

Manutenzione e aggiornamenti al software 

Recogniform per lettura moduli e questionari
15/10/2019 ‐ 14/10/2020 2.633,40€             

Manutenzione ai sistemi Spis e Spisphoto della 

Gendarmeria
01/05/2019 ‐ 30/04/2020 4.500,00€             

Manutenzione al sistema di archiviazione ottica del 

Dipartimento Affari Esteri (contratto triennale 2018 ‐ 

2020)

01/01/2019 ‐ 31/12/2019 4.500,00€             

Servizio di manutenzione e aggiornamento alla licenza 

Sismicad dell'Ufficio Progettazione
01/01/2019 ‐ 31/12/2019 685,00€                 

Manutenzione al sistema Praticauto (contratto 

triennale 2019 ‐ 2021)
01/01/2019 ‐ 31/12/2019  3.780,00€             

Manutenzione al sistema di distribuzione tabacchi del 

Magazzino generi di monopolio (contratto triennale 

01/03/2018 ‐ 28/02/2021)

01/03/2019 ‐ 28/02/2020 2.190,00€             

Canone sistema Aruba di accesso ai Musei di Stato 01/01/2019 ‐ 31/12/2019 920,00€                 

Manutenzione Pentex per software Laserfiche 

dell'Ufficio Pianificazione Territoriale
01/01/2019 ‐ 31/12/2019 12.380,00€           

PROGRAMMA DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI 2019

P.A. ‐ MANUTENZIONI HW e SW, LICENZE, CANONI, ATTIVITA' 

CAPITOLO 1 ‐ 8 ‐ 2810 ‐ PREVISIONE BILANCIO 2019: € 1.840.000
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Manutenzione ACR Progetti per applicativi Ufficio del 

Catasto: Graf, Grat, CARTOGIS
Esercizio 2019 5.500,00€             

Manutenzione alla Taglierina della server farm 

(Automation Address) 
01/06/2019 ‐ 31/05/2020 1.200,00€             

Manutenzione al gruppo di continuità della server 

farm dello Stato
01/01/2019 ‐ 31/12/2019 1.800,00€             

Manutenzione software al CMS Ariadne 01/12/2019 ‐ 30/11/2020 7.500,00€             

Licenze software del sistema GIS Esri 01/01/2019 ‐ 31/12/2019  50.000,00€           

Assistenza sistemistica e manutenzioni software varie Esercizio 2019 40.000,00€           

Assistenza al sistema di rilevazione dati meteorologici 

Polizia Civile
01/01/2019 ‐ 31/12/2019  800,00€                 

Licenza per servizio di videoconferenza Skymeeting 

Tribunale
16/02/2019 ‐ 15/02/2020 749,00€                 

Licenza per servizio di videoconferenza Skymeeting 

Segreterie Finanze e Territorio
11/11/2019 ‐ 10/11/2020 1.498,50€             

Abbonamento per servizio World Check per la 

Gendarmeria
01/04/2019 ‐ 31/03/2020 6.480,00€             

N. 1.150 licenze Antivirus Trend Micro xSP Managed 

Enterprise Security Suite for Endpoints
01/12/2019 ‐ 30/11/2020 14.500,00€           

Assistenza CSI Piemonte al sistema Doqui Acta  01/01/2019 ‐ 31/12/2019 20.947,00€           

Manutenzione hardware e software al sistema di 

emissionedocumenti sicuri NPS
01/12/20196 ‐ 30/11/2020 45.000,00€           

Manutenzione impianti videosorveglianza e di 

sicurezza delle centrali di rete
01/12/2019 ‐ 30/11/2020 3.000,00€             

Sistema di content filtering Force Point ‐ contratto 

triennale 28/09/2017 ‐ 27/09/2020 ‐ delibera del 

Congresso di Stato n. 26 del 31/07/2017

28/09/2019 ‐ 27/09/2020 23.800,00€           

Assistenza siti web IeS 01/12/2019 ‐ 30/11/2020 1.500,00€             

Modulo Deep Security Trend Micro ‐ contratto 

triennale 20/12/2017 ‐ 19/12/2020 ‐ delibera del 

Congresso di Stato n. 9 del 05/12/2017 

20/12/2019 ‐ 19/12/2020 9.916,00€             

Assistenza applicativo Bollettino Ufficiale Consoft 

Sistemi
15/12/2019 ‐ 14/12/2020 8.000,00€             

SAS ‐ Canoni d'uso moduli del datawarehouse 01/01/2019 ‐ 31/12/2019  68.150,00€           

Licenze Microsoft Office 01/04/2019 ‐ 31/03/2020 23.116,50€           

Aggiornamento licenze VMWARE 20/06/2019 ‐ 19/06/2020 10.000,00€           

Canone software contravvenzioni Sapidata Esercizio 2019 2.500,00€             

Licenze Magnolia 01/06/2019 ‐ 31/05/2020 20.000,00€           

Assistenza software ai dispositivi Visia System di 

lettura targhe installati su auto dei Corpi di Polizia
01/04/2019 ‐ 31/03/2020 5.750,00€             

Accordi AASS per utilizzo fibra ottica e impianti wi‐fi 01/11/2019 ‐ 31/10/2020 25.000,00€           

Servizio elettronico di recapito certificato SERC 24/09/2019 ‐ 23/09/2020 12.000,00€           

Servizi di digitalizzazione documenti Esercizio 2019 80.000,00€           
Licenze Pkbox 10/12/2019 ‐ 09/12/2020 6.600,00€             
Servizio rassegna stampa Eco della Stampa Esercizio 2019 25.000,00€           

Certificati, servizi software e manutenzioni non 

previsti e varie
Esercizio 2019 19.344,33€           

1.840.000,00€     
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Descrizione Importo stimato

338.000,00€         

200.000,00€         

200.000,00€         

150.000,00€         

422.000,00€         

60.000,00€           

110.000,00€         

Acquisti vari non previsti 20.000,00€           

1.500.000,00€     

Al fine della semplificazione del processo di adozione degli atti di autorizzazione della spesa, 

per le attrezzature informatiche ad uso didattico e per le Giunte di Castello, previo accordo con i Dirigenti 

delle UO competenti, si autorizzeranno spese sui capitoli di spesa 7280, 7575, 7600, 7620, 7680, 7410,

con l'esclusione di tastiere, mouse e memorie esterne, in quanto assimilati a materiali di consumo.

ISTITUTO MUSICALE: N. 1 PC

AASS: è necessaria la sottoscrizione del protocollo operativo e la preventiva revisione delle esigenze

segnalate, allo scopo di uniformare, ove possibile, le forniture aventi caratteristiche funzionali omogenee, 

come da mandato di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 7 del 19 marzo 2018 

CAPITOLO 2 ‐ 8 ‐ 6480 ‐ PREVISIONE BILANCIO 2019: € 1.500.000

Competenze contrattuali in conto capitale derivanti dal contratto triennale per la 

gestione dei servizi informatici dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato con  

Cis Coop

P.A. ‐ ACQUISTI IN CONTO CAPITALE

Attrezzature informatiche e licenze per gli uffici

ENTI ‐ ACQUISTI IN CONTO CAPITALE

Realizzazione Progetti di cui al Piano Informatico, approvato con delibera del Congresso 

di Stato n. 27 dell'11 settembre 2017 e nuove procedure.

Integrazioni funzionali alle procedure esistenti per nuove funzionalità e per 

interfacciamento con altri servizi

Progetto di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e degli Enti e

delle Aziende del Settore Pubblico Allargato di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 

11 del 28 maggio 2018

Hw e Sw per la server farm dello Stato e la rete cablata e wi‐fi, compresi gli impianti

Nuovi siti web e aggiornamento e porting siti web esistenti
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