ATTO GESTIONALE DELLA RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA/VICE DIRETTORA
Nr. 325 DEL 05/11/2020

Oggetto: ADESIONE AL CONTRATTO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER,
ICAR-ER, MULTIPLER LEPIDA TV - CONFERENCE PREVISTI NEL BUNDLE APPROVATO DAL COMITATO
PERMANENTE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO – TRIENNIO 2021-2023.
LA RESPONSABILE DI AREA/VICE DIRETTORA
Visto il vigente Statuto;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Ricordato che con atto dirigenziale nr. 193 del 30/06/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la Posizione
organizzativa di Area Amministrativa che provvede a quanto di competenza alla gestione e all’impiego
del budget assegnato all’Area di preposizione, con autonomi poteri di spesa;
Dato atto che l’ASP “Giorgio Gasparini”, come da deliberazione dell’Amministratore Unico n. 10 del
30.03.2018, ha aderito alla società a totale partecipazione pubblica LEPIDA S.p.a., con sede in Bologna in
Via della Liberazione n. 15, la quale è:
• Strumento operativo promosso dalla Regione Emilia Romagna per la pianificazione, l’ideazione, la
progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le
infrastrutture di rete, per i soci ed enti collegati alla Rete Lepida;
• Motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità
della Regione Emilia Romagna;
• Supporto all’amministrazione digitale;
• Produttore di strategie di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del territorio;
Richiamato l’atto deliberativo nr. 2 adottato dall’Assemblea dei soci in data 26/03/2020 su proposta
dell’Amministratore Unico (nr. 10 del 23/03/2020), avente come oggetto: “APPROVAZIONE DELLE
PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2020 – 2022, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2020 - 2022 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI
BUDGET 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2020-2021”;
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Evidenziato che:
• gli Enti pubblici della Regione Emilia-Romagna sono connessi alla rete telematica Lepida per tutte le
loro necessità di collegamento ad Internet, rete SPC, Voip e accesso alle banche dati ed ai servizi
telematici della Regione;
• a seguito delle condizioni approvate dal Comitato Permanente di Indirizzo (C.P.I.), organo di controllo
e indirizzo della Società Lepida rappresentativo di tutti gli Enti soci, il contratto in oggetto è
comprensivo, oltre che della connettività, anche dei servizi infrastrutturali PayER, IcarER, FedERra,
MultiplER Lepida TV e ConfERence;
• Per decisione del C.P.I., i contratti non sono soggetti a rivalutazione ISTAT o all'applicazione di
adeguamenti IVA;
Rilevato che l’Azienda, in qualità di Socio, intende:
• partecipare compiutamente agli obiettivi della rete delle Pubbliche Amministrazioni dell'EmiliaRomagna, così come previsti nella L.R. 11/2004 e meglio ricordati nella delibera dell’Amministratore
Unico n. 10/2018 sopra richiamata;
• usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi ICT previsti per i soli soci;
• procedere alla sottoscrizione del contratto con Lepida S.p.A. per la fruizione dei servizi sopra citati
per il triennio 2021-2023;
Preso atto che Lepida S.P.A. ha proposto, con nota prot. 3037 del 29/10/2020, i servizi di accesso alla
rete Lepida, FedERA, PayER, Icar-ER, MultiplER Lepida TV e ConfERence previsti nel bundle approvato dal
Comitato Permanente di Indirizzo e coordinamento per triennio 2021-2023, con relativa offerta
economica, nota che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale – allegato suba) -;
Tenuto quindi conto:
• della totale partecipazione pubblica di Lepida S.p.A.;
• del controllo esercitato dagli Enti soci sulla stessa, analogo a quello esercitato sui propri servizi, così
come tra l’altro disciplinato dall'art. 10, comma 4, della L.R. n. 11/2004, come modificato dall'articolo
48 della L.R. n. 4/2010, di cui alla delega approvata con atto deliberativo dell’Amministratore Unico n.
18 del 18 maggio 2018;
• della delega al R.A.S.A. (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) di Regione EmiliaRomagna a richiedere l’iscrizione dell’ASP Terre di castelli Giorgio Gasparini di Vignola nell’Elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra espresso, procedere all'acquisizione dei servizi di offerti
da Lepida S.p.A. come descritti nella sopracitata offerta per il triennio 2021-2023;
Atteso che non trovano, nella procedura di specie, applicazione gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
Ritenuto pertanto, esservi tutte le condizioni per procedere all’adesione di ASP Terre di Castelli Giorgio
Gasparini al contratto per i servizi di accesso alla Rete Lepida, FedERa, PayER, ICARER, MultiplER Lepida
Tv e ConfERence;
Dato, inoltre, atto che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente
contratto sul sito internet istituzionale dell’Azienda all'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

Ritenuto di approvare l'offerta allegata al presente atto quale parte integrante e richiamate le clausole
in essa contenute;
Dato, infine, atto che la spesa complessiva annua di cui al presente atto, pari a Euro 56,16 (IVA
compresa), (dicasi euro cinquantasei/16) è calcolata in relazione al numero degli assistiti e per un unico
punto di accesso corrispondente con la sede legale ed amministrativa dell’Azienda (Via Libertà n. 823 –
Vignola -) e verrà sostenuta con fondi propri del bilancio dell’Azienda;
DISPONE
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nella parte dispositiva
1. Di accettare l'offerta di LEPIDA S.P.A. con sede in Via della Liberazione n. 15 – 40128 BOLOGNA
(Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 02770891204) e protocollata ASP al n. 2303/2018 - allegata e parte
integrante del presente atto (allegato suba) – per l’adesione ai servizi di accesso alla Rete Lepida,
FedERa, PayER, ICARER, MultiplER Lepida Tv e ConfERence per il triennio 2021-2023;
2. Di dare atto che il canone annuale da corrispondere a LEPIDA S.P.A. per i servizi in parola è pari a
Euro 56,16 (dicasi euro cinquantasei/16) - IVA compresa -, totale per il triennio di Euro 168,48, onere
calcolato in relazione al numero degli assistiti e per un unico punto di accesso corrispondente con la
sede legale ed amministrativa dell’Azienda (Via Libertà n. 823 – Vignola -);
3. Di dare atto il contratto verrà stipulato con la Società Lepida S.p.A., con la sottoscrizione – per
accettazione - dell’offerta economica e per presa visione degli allegati tecnici dei servizi di cui
all’oggetto ed al precedente punto 1. e delle Condizioni Generali di Fornitura pubblicati sul sito di
Lepida S.P.A.;

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e di disporne la pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell’Azienda all'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”

L’istruttoria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla
dipendente Sandra Corsini.
La Responsabile Area Amministrativa – Vice Direttora
(Paola Covili)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

