
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 117 DEL 07-07-2022

IL DIRETTORE

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è
stato nominato direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto
dell’inizio del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019;

VISTA la determinazione n. 314/2022 con la quale si definisce la proroga della nuova struttura
organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili
dei procedimenti e le loro competenze;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale:

Si rileva che ai sensi del comma 1 dell’art. 42-bis della L.R. n. 38/2007, la Regione Toscana
è il Soggetto Aggregatore Regionale di cui all’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;

Si rileva che in data 20.06.2018 la Regione Toscana ha sottoscritto la “Convenzione quadro
per la fornitura del Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per Regione
Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed enti dipendenti, enti del servizio
sanitario toscano ed enti locali che insistono sul territorio regionale CIG (quadro)
7050998B9C” con la T.A.I. Software Solution S.r.l. con sede legale in Roma, Via Santa
Maria Goretti, n. 16 – (C.F. e P.IVA n. 04611950488) quale mandataria del RTI costituito
tra la medesima e le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in
Roma, via San Martino della Battaglia, n. 56 (C.F. n. 00967720285 e P.IVA n.
05724831002) e Net7 S.r.l. con sede Legale in Pisa, via Marche n. 10 (C.F. e P.IVA n.
01577590506) alla quale questo Ente-Parco aveva già aderito con Det. n. 27 del 7.02.2017
per il Servizio di Progettazione del proprio sito istituzionale;

Si rileva che, a seguito della necessità di aggiornare i contenuti del sito istituzionale di
questo Ente-Parco, in data 15.04.2022 è stata inviata al Soggetto Aggregatore Regione
Toscana la Manifestazione d’interesse per una nuova adesione alla suddetta Convenzione
quadro che, a seguito proroga tecnica comunicata dalla Regione Toscana stessa, avrà durata
fino al prossimo 31.12.2022, per un importo massimo di € 4.000,00 (quattromila/00) + IVA
(22%);

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SITI
ISTITUZIONALI PER REGIONE TOSCANA (GIUNTA E CONSIGLIO
REGIONALE), AGENZIE ED ENTI DIPENDENTI, ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO TOSCANO ED EELL CHE INSISTONO SUL
TERRITORIO REGIONALE - CIG: 7050998B9C  - CIG DERIVATO:
ZC136D3B85 - voce B.7.b.0023 Altri servizi
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Si rileva che in data 05.05.2022 la Regione Toscana ha approvato la suddetta
manifestazione di interesse (All. sub lett. A);

Si dà atto che, a seguito dell’approvazione della manifestazione di interesse, è necessario
che questo Ente-Parco presenti, attraverso le funzionalità del negozio elettronico, l’atto di
adesione firmato digitalmente;

Si dà atto altresì che per il l’espletamento del presente contratto non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non
risulta necessario prevedere la predisposizione del “documento unico di Valutazione dei
rischi da interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui
all’art. 23 c. 15 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito il CIG n. ZC136D3B85;

VISTO il DURC regolare relativo alla ditta NET7 S.R.L., con sede legale in via Giovanni
Arcangeli, 4 56124 - PISA, con scadenza il 13.07.2022;

TENUTO CONTO che il Bilancio di previsione annuale per l'anno 2022 è in corso di adozione;

VERIFICATA con l’apposizione del parere di regolarità contabile la disponibilità economica alla
voce B.7.b.0022 “Altri Servizi” del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 adottato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva per un costo di € 4.000,00 +
IVA (22%) per complessivi € 4.880,00;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento, allegato;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato:

Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento in base alla quale si1.
rileva la necessità di aderire, fino alla data del 31/12/2022, alla “Convenzione quadro per la
fornitura del Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per Regione Toscana
(Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed enti dipendenti, enti del servizio sanitario
toscano ed enti locali che insistono sul territorio regionale CIG (quadro) 7050998B9C”  che
la Regione Toscana ha stipulato, in data 20/06/2018, con la con la T.A.I. Software Solution
S.r.l. con sede legale in Roma – (C.F. e P.IVA n. 04611950488) quale mandataria del RTI
costituito tra la medesima e le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede
legale in Roma (C.F. n. 00967720285 e P.IVA n. 05724831002) e Net7 S.r.l. con sede
Legale in Pisa (C.F. e P.IVA n. 01577590506), al fine di poter aggiornare i contenuti del
Sito Istituzionale di questo Ente-Parco così come da PDI pervenuto dalla ditta NET7 che
dovrà materialmente occuparsi del servizio in oggetto  per un importo complessivo, per
tutto il periodo, di € 4.000,00 (quattromila/00) + IVA (22%) per complessivi € 4.880,00;
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                 RICCARDO GADDI
                     IL DIRETTORE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Di autorizzare pertanto la proposta del Responsabile del Procedimento di aderire al2.
suddetto contratto quadro fino al 31.12.2022;

Di dare atto della disponibilità economica in base al parere di regolarità contabile e di3.
autorizzare il costo sul conto B.7.b.0002 “Altri Servizi” del Bilancio di previsione
pluriennale 2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del
15.04.2021, esecutiva;

Di predisporre e inoltrare alla Regione Toscana l’Atto di Adesione sottoscritto completo di4.
eventuali allegati;

Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive5.
modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di
trenta giorni dalla conoscenza dell’atto;

Di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari6.
Responsabile P.O. Funzioni Generali;

Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.
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