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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
- i Settori Tributari hanno in uso applicativi software gestionali concernenti tasse e tributi di competenza;
- tali applicativi risultano installati nell’infrastruttura hardware presso il Settore Agenda digitale;
- per poter inglobare i suddetti applicativi a regime nel Datacenter Regionale bisogna attenersi a
prerequisiti e modalità operative obbligatorie;
- le condizioni dell’attuale infrastruttura non consentono tale passaggio poiché la vetustà dei componenti
non garantisce la scrittura dei dati informatici;
- per evitare il rischio collasso si è provveduto con interventi tampone ad un backup in ambiente virtuale
provvisorio e dovrà concludersi obbligatoriamente con ulteriore passaggio in ambiente di virtualizzazione
definitivo;
CONSIDERATO CHE:
- con D.D.S. n. 15069 del 12/12/2018 si è dato atto a procedere all’acquisto del materiale informatico
tramite “MEPA”, con l’impiego della rete internet riservata Enti Pubblici “AcquistinretePA”;
- con D.D.S. n. 15758 del 20/12/18 è stata affidata alla Ditta Caliò Informatica s.r.l., che ha attualmente
in carico la manutenzione sistemistica, l’acquisto e fornitura di apparecchiature con specifiche
informatiche di seguito riportate:
- Node HyperV ThinkSystem SN550 - 3yr Warranty, Server Lenovo ThinkSystem SN550, Processore
Intel Xeon Gold 6140 18C da 140 W a 2,3 GHz, LRDIMM TruDDR4 ThinkSystem a 2,666 MHz da 64 GB
(4Rx4 1,2V), Backplane unità disco fisso/unità SSD SATA Lenovo ThinkSystem per SN550, RAID - unità
storage, Unità SSD SATA Entry ThinkSystem 5200 hot-swap da 2,5", 480 GB, 6GB/s, Connettore
infrastruttura Lenovo ThinkSystem Server, Funzione abilitazione TPM 1.2, Kit termico GPU ThinkSystem
SR650, Etichetta del server Lenovo ThinkSystem SN550, Etichetta di assistenza server Lenovo
ThinkSystem SN550_LI, Clip CPU HS ThinkSystem 4R, Fascia mascherina unità disco fisso Lenovo,
ThinkSystem server, Coperchio del server Lenovo ThinkSystem SN550, Deflettore per aria del server
Lenovo ThinkSystem SN550, Dissipatore CPU posteriore Lenovo ThinkSystem server, Etichetta Intel
Inside XEON, BladeCenter integrato in produzione, Funzione abilitazione TPM su MB, BladeCenter 01,
Documentazione di sistema, Essential Service - 3Yr 24x7 4 Hr Response + YuorDrive YourData;
- che in data 16/01/2019 la Ditta Caliò Informatica srl ha provveduto al trasporto e collocazione nel data
center, delle suddette macchine informatiche;
- è stato acquisito il CIG 77217838E8;
- la ditta Caliò Informatica srl ha trasmesso fattura elettronica n. 24/PA del 17/01/2019, per un importo
complessivo lordo di euro 36.600,00 (euro trentaseimilaeseicento/00) Iva.Inclusa., acquisita al protocollo
SIAR n. 25311 del 22/01/2019 (allegata al presente atto);
- il servizio è stato regolarmente reso e la forniture è conforme a quanto richiesto, acquisiti i documenti
comprovanti il diritto al riconoscimento del credito, vantato da parte della ditta Caliò Informatica srl, si
sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 del d. lgs. 118/2011, per la liquidazione della spesa;
EVIDENZIATO CHE:
- le verifiche effettuate in data 01.03.2019 per via telematica presso il sito di Agenzia delle Entrate
Riscossione, ai sensi e per gli effetti dell’art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dall’art.2,
comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito con L. 24 novembre 2006, n.286, hanno dato esito
negativo;
- dal DURC on line prot. INPS_12936944 con scadenza al 13/03/2019 la citata ditta Caliò Informatica srl
risulta essere in regola nei confronti di INPS ed INAIL;
RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra premesso, di procedere alla liquidazione e al
pagamento della somma complessiva lorda di euro 36.600,00 (euro trentaseimilaeseicento/00) Iva
Inclusa, in favore della ditta Caliò Informatica srl da imputare sul capitolo n. U1204091201 del bilancio
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regionale 2019, giusti impegni n. 7599/2017 assunto con D.D.S. n. 13669 del 05.12.2017 e n. 9010/2018
assunto con Decreto n. 14502 del 05.12.2018;
VISTI:
- Il D.Lgs. 118/2011 art. 57;
-la Legge regionale n. 48 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019”;
-la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2019-2021;
-la DGR n. 648 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10 D. lgs.
23/06/2011 n. 118);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Bilancio finanziario gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2019 -2021 (artt. 39. C. 10 D.lgs 23/06/2011 n. 118);
- la legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8 recante norme sull’«Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria», e successive modifiche e integrazioni;
ATTESTATO:
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata
la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art. 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n. 2726 del 27/02/2019, generata telematicamente e allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- La legge regionale n. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la competenza in merito;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- La legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996;
- Il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15
dicembre 2000;
- la D.G.r. n. 24 dell’11.02.2015 con la quale il Dott. Filippo De Cello viene nominato Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”;
- la D.D.G. del 06.07.2016 n. 7947 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 7
“Contenzioso Tributario” del Dipartimento “Bilancio e Patrimonio”, alla Dott.ssa Donatella Fornaro;
DECRETA
i motivi di cui in premessa, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e si
intendono qui integralmente trascritti;
DI LIQUIDARE in favore della Ditta Caliò Informatica Srl P.Iva 01558670780, la somma complessiva
lorda di euro 36.600,00 (euro trentaseimilaeseicento/00) Iva Inclusa, a saldo della fattura elettronica n.
24/PA del 17/01/2019 acquisita al protocollo SIAR n. 25311 del 22/01/2019 (allegata al presente atto), da
imputare sul capitolo U1204091201 del bilancio regionale 2019, giusti impegni n. 7599/2017 assunto con
decreto n. 13669 del 05/12/2017 e n. 9010/2018 assunto con decreto dirigenziale n. 14502 del
05/12/2018;
DI DARE mandato alla Ragioneria Generale della Regione Calabria ad emettere il relativo ordinativo di
pagamento in favore della Ditta Caliò Informatica srl, per un importo complessivo lordo di euro 36.600,00
(euro trentaseimilaeseicento/00), in quanto si sono realizzate le condizioni previste dal art. 57 del D.lgs
n. 118 del 2011;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della
Regione Calabria.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BUFALINO ASSUNTA
(con firma digitale)
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Sottoscritta dal Dirigente
FORNARO DONATELLA
(con firma digitale)

3
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

