
D.D.A. n.  Mod. 15 s.c. - R.S.  

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

 

Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica 
   Area 2 - Coordinamento finanziario 

                                         IL DIRIGENTE 

 

Pag. 1 di 3 

 

  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della regione Siciliana; 

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA  la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di Stabilità Regionale 2022-2024”; 

VISTA  la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2022-2024; 

VISTA  la Delibera di Giunta n. 265 del 30 maggio 2022 di approvazione del Documento tecnico di ac-

compagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

VISTA la legge 14/01/1994, n. 20 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 18/06/1999, n. 200, e s.m.i., recante “Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 

655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei 

conti e di controllo sugli atti regionali”; 

VISTO il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.; 

VISTA  la legge regionale 13/01/2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizza-

zione dei bilanci”;       

VISTO l'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e s.m.i., che ha istituito il “Coordinamento 

dei Sistemi Informativi Regionali” quale organismo preposto al coordinamento, allo sviluppo ed 

alla razionalizzazione dei sistemi informativi nella Regione Siciliana nonché, tra l’altro, a svol-

gere il servizio di “internet provider” a favore delle Amministrazioni regionali e con le compe-

tenze indicate nel medesimo articolo; 

VISTO l'art. 35 della legge regionale 15/05/2013, n. 9, e s.m.i. con cui è stato istituito, nell'ambito 

dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, l' “Ufficio per l'at-

tività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e 

delle pubbliche amministrazioni regionali” (nel seguito denominato “Uffìcio”) con le competen-

ze di cui al predetto art. 56; 

VISTO l’art. 29, comma 3, della legge regionale 17/3/2016, n. 3, con il quale l’Ufficio è stato posto alle 

dipendenze dell’Assessore per l’Economia; 

VISTO l'art. 7, comma 3, della legge regionale 11/08/2017, n. 15, che pone l'Ufficio come equivalente 

alle strutture previste dalla tabella A di cui alla L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.; 

VISTO il D. P. Reg. n. 560 del 24/05/2018 con il quale viene approvato il funzionigramma dell’Ufficio 

di nuova denominazione “Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica”; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 2763 del 18 giugno 2020 con il quale è stato preposto, quale Dirigente Generale 

dell’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica il Dott. Vincenzo Falgares; 
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VISTO  il D.D.G. n. 184 del 08/09/2022 con il quale all’Arch. Gaspare Bianco è stato conferito 

l’incarico ad interim di dirigente del Servizio 1 - Controllo e verifica sulla gestione e conduzio-

ne delle infrastrutture e dei S.I. della Regione Siciliana;  

VISTO  il D.D.G. n. 192 del 09.09.2022 con il quale l’Arch. Gaspare Bianco ha avuto attribuito la ge-

stione amministrativo-contabile dei capitoli di entrata e di spesa dell’ARIT, tra gli altri, del cap. 

di spesa 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELE-

COMUNICAZIONE” del Bilancio della Regione; 

VISTO  il Contratto Quadro del 20/07/2016 relativo all'Appalto dei servizi di Cloud Computing, di Sicu-

rezza, di realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbli-

che Amministrazioni Lotto 1 (CIG 55187486EA), stipulato da CONSIP in ambito SPC con il 

R.T.I. aggiudicatario composta da: Telecom Italia S.p.A. – DXC Technology – Postecom S.p.A. 

- Poste Italiane S.p.A. - Postel S.p.A., nel seguito indicato anche “Contratto Quadro CONSIP 

SPC Cloud Lotto1”; 

VISTO  il D.D.G. n. 278 del 31/12/2019, con il quale è stato  approvato il contratto esecutivo 

1980012000826019COE di adesione al suddetto Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto1, 

sottoscritto digitalmente dalle parti avente per oggetto il Progetto dei Fabbisogni, per un importo 

complessivo di € 416.628,00 di cui € 341.498,36 imponibile e € 75.129,64 per IVA, inerente il 

servizio “Backup as a Service” erogato in modalità cloud, in favore di TIM S.p.a., Sede legale 

via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano (MI), P. IVA 00488410010;  

VISTA  la nota prot. n. 8136 del 21/11/2022, con la quale il Servizio 1 – Controllo e verifica sulla Ge-

stione e Conduzione delle Infrastrutture e dei S.I. della Regione Sicilia -, di questa A.R.I.T.,  

trasmette all’AREA 2 – Coordinamento Finanziario –, per gli adempimenti di competenza,  la 

fattura e la relativa documentazione afferente le attività inerenti il Contratto Quadro Consip SPC 

“Cloud Lotto 1 – Servizi BaaS” realizzate nel periodo da luglio ad agosto 2022, Tenant 695401, 

ai fini del pagamento della seguente fattura emesse da TIM S.p.A.; 

 Fatt. n. 4222422800003239 del 11/10/2022, riferita al periodo luglio agosto 2022 di € 

17.661,87 IVA inclusa, (di cui € 14.459,73 quota imponibile, € 3.181,14 IVA ed € 

21,00 esente IVA); 

VISTO  il CIG derivato 8154773B8E; 

VISTO  il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

VISTA la liberatoria rilasciata da Equitalia S.p.A. sullo stato di non inadempimento della ditta TIM 

S.p.A.; 

VISTA  la comunicazione di tracciabilità sui flussi ai sensi della L.136/2010 e verificata la rispondenza 

del conto corrente riportato in fattura con i documenti agli atti dell’Ufficio; 

VISTA  la corretta esecuzione delle attività svolte dal fornitore, attestata con la nota prot. n. 2934 del 

15/11/2022 dalla società Sicilia Digitale S.p.A.; 

VISTE le risultanze della BDNA e la certificazione che per la società TELECOM S.P.A. non sussistono le cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né le situazioni di cui 

all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6, del medesimo D.Lgs.; 

RITENUTO quindi, di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 4222422800003239 

del 11/10/2022 per un importo di € 17.661,87 IVA inclusa, (di cui € 14.459,73 quota imponi-

bile, € 3.181,14 IVA ed € 21,00 esente IVA); periodo luglio-agosto 2022, Tenant 695401, affe-

renti il contratto Quadro Consip SPC “Cloud Lotto 1 – Servizi BaaS”,  Progetto dei Fabbisogni 

n. 1980012000826019COE, a valere sull’impegno riaccertato n. 18/2022 cap. 212514 “SPE-

SE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” del 

Bilancio della Regione Sicilia per l’esercizio finanziario 2022, cod. Piano dei conti 

(U.1.03.02.19.005) di cui al D.D.G. 278 del 31/12/2019, mediante emissione di mandato com-

merciale collettivo in favore di TIM S.p.A. – Via Gaetano Negri n. 1 Milano, P. IVA 

00488410010; 
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DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, è liquidata 

e pagata la seguente fattura,  

 n. 42224228000003239 del 11/10/2022 per un importo di € 17.661,87 IVA inclusa, (di 

cui € 14.459,73 quota imponibile, € 3.181,14 IVA ed € 21,00 esente IVA), periodo 

luglio-agosto 2022, Tenant 695401, afferente il contratto Quadro Consip SPC “Cloud 

Lotto 1 – Servizi BaaS”,  Progetto dei Fabbisogni n. 1980012000826019COE, a valere 

sull’impegno riaccertato n. 18/2022 cap. 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI 

SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE” del Bilancio della Regione 

Sicilia per l’esercizio finanziario 2022, cod. Piano dei conti (U.1.03.02.19.005) di cui al 

D.D.G. 278 del 31/12/2019, mediante emissione di mandato commerciale collettivo in 

favore di TIM S.p.A. – Via Gaetano Negri n. 1 Milano, P. IVA 00488410010 sull’iban 

IT14N0103001000000003248480. 

Art. 2 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi 

dell’art. 9 della L.r. 15 aprile 2021 n. 9. 

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 

sito istituzionale, ai fini dell’art. 68 della L.R. 21/2014.  

 

    Palermo lì,  
   

 Il Dirigente ad interim  

(Arch. Gaspare Bianco) 

 
Il Funzionario Direttivo 

   (Alfredo Scalia) 
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