Reg. generale B I/2019

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 11 del 17.01.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 213/2017 - PROGETTO AZIONI
STRATEGICHE INDIVIDUATE DALLA DGR 213/2017: SERVIZI DI
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – POTENZIAMENTO DEL
PORTALE TURISTICO REGIONALE – ADESIONE CONTRATTO QUADRO
SPC CLOUD LOTTO 1 (CUP: E19F17000100006 – CIG CONTRATTO QUADRO:
55187486EA, CIG DERIVATO: 77690853C2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di gennaio il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente del
Settore Promozione dell'Ente,
PREMESSO che:
a) la Giunta Regionale della Campania con DGR n. 213 del 18.4.2017 ha disposto, tra l’altro, la
pianificazione delle seguenti azioni strategiche:
1. progettazione creativa, ricorrendo eventualmente ad un concorso di idee, del sistema di identità
visiva della destinazione Campania che, in rapporto con i brand territoriali, sia declinabile nel
layout grafico e di allestimento dei SIAT e delle fiere del turismo, nel layout grafico delle
campagne di comunicazione, nelle pubblicazioni e materiale divulgativo;
2. potenziamento del portale turistico regionale, quale primo applicativo del sistema informativo
turistico regionale;
3. realizzazione e utilizzo di apposite app o strumenti tecnologici adeguati quali veicoli
multimediali;
4. pianificazione media della campagna di comunicazione unitaria del brand regionale e dei suoi
prodotti turistici regionali, attraverso cui veicolare un’immagine della Campania oltre che
turistico balneare, come destinazione per l’intero anno, grazie ad un portafoglio di prodotti
turistici destagionalizzanti: la grande arte (i sei siti Unesco) ed i piccoli borghi (le aree interne),
l’enogastronomia (la dieta mediterranea) e la tradizione (le feste religiose, le sagre, ed il Natale),
la natura (i parchi nazionali e regionali) e le attività all’aria aperta (escursionismo e sport in
natura), sia online che offline, concentrata sui mercati italiani ed europei collegati da vettori aerei
e treni ad alta velocità con la Campania;
5. produzione e gestione di nuovi contenuti redazionali per la promozione dei prodotti turistici
regionali sui canali online della Campania;
6. realizzare presidi territoriali e strumenti multimediali all’avanguardia, con una immagine
coordinata relativa alle icone, pattern, mappe e sistemi decorativi, per rafforzare la rete di
informazione e di accoglienza turistica su tutto il territorio regionale;
7. promuovere l’informatizzazione dei SIAT;
b) con la medesima DGR n. 213/2017 la Giunta Regionale ha previsto che le attività di pianificazione
vengano realizzate dalla Direzione Generale Beni Culturali e Turismo, attuale Direzione Generale per
le politiche culturali e il turismo (DG 12), anche avvalendosi per l’esecuzione degli Enti Provinciali del
Turismo, in ragione della mission che gli stessi ancora svolgono, in attesa dell’avvio effettivo
dell’Agenzia del Turismo di cui alla legge regionale n. 18/2014;
c) il Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici, nel prendere atto di quanto disposto dalla
Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, ha incaricato il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente
dell’EPT di Salerno, di predisporre il programma complessivo di azione per l’esecuzione delle attività
trasmettendo le schede contenenti la descrizione delle azioni strategiche individuate dalla DGR n. 213
del 18.4.2017 in ragione degli obiettivi prefissati e delle attività da svolgere secondo le linee guida e gli
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

importi in esse indicati;
con Decreto n. 6 del 26.07.2018 del repertorio unico, il Commissario Liquidatore Unico degli Enti
turistici regionali ha approvato il programma complessivo di azione avente ad oggetto “Azioni
strategiche individuate dalla DGR 213/2017” suddividendo le attività previste tra gli EE.PP.T. di
Napoli e Salerno;
con successivo Decreto n. 9 del 09.08.2018 del repertorio unico, il Commissario Liquidatore Unico
degli Enti turistici regionali ha, tra l’altro:
1. proceduto ad una ripartizione dettagliata delle attività progettuali, assegnando all’EPT di Salerno le
seguenti azioni:
i. scheda 2.a) “Progettazione creativa”;
ii. scheda 2.b) - 2.c) - 2.h) “Sistema informativo turistico regionale”;
iii. scheda 2.d) “Campagna di comunicazione”, voce A.7 “Realizzazione magazine”;
iv. scheda 2.d) “Campagna di comunicazione”, voce A.4 “eventi e iniziative a Milano”;
v. scheda 2.d) “Campagna di comunicazione”, voce A.6 “Collaborazioni con Associazioni di
Categoria”;
vi. scheda 2.d) “Campagna di comunicazione”, voce A.5 “Allestimento e promozione nuovi
infopoint (Attivazione infopoint Regione Campania a Matera)”;
vii. scheda 2.e) “Redazione online”;
viii. scheda 2.f) “Restyling uffici SIAT”;
2. assegnato all’EPT di Napoli la realizzazione delle restanti attività progettuali;
3. nominato lo scrivente Dirigente Responsabile Unico del Procedimento, per le iniziative relative
all’EPT di Salerno, per porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari per
l’attuazione degli stessi, ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. n. 50/2016;
4. condizionato l’avvio delle attività all’approvazione del progetto da parte della Direzione Generale
12 della Giunta Regionale della Campania e al trasferimento delle risorse sui bilanci dei due
EE.PP.T.;
il Commissario Liquidatore ha trasmesso il Decreto dirigenziale n. 205 del 10.08.2018 con il quale il
Dirigente della UOD 05 della Giunta Regionale della Campania:
1. ha riconosciuto ammissibile al finanziamento a valere sul POC 2014/2020, linea strategica 2.4,
azione operativa 2.4.4, DGR 213/2017 – Servizi di informazione e accoglienza turistica – le azioni
progettuali del programma complessivo di azione avente ad oggetto “Azioni strategiche
individuate dalla DGR n. 213/2017” per l’importo di € 1.280.900,00;
2. ha approvato lo schema di Convenzione, allegato al citato provvedimento,disciplinante i rapporti
tra la Regione Campania e l’EPT di Salerno;
3. ha impegnato la somma complessiva di € 1.280.900,00 a favore dell’EPT di Salerno sul capitolo
8374 del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2018;
con deliberazione n. 23 del 12.09.2018 il Commissario Liquidatore Unico ha istituito, nel Bilancio di
previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario corrente, appositi capitoli in ENTRATA (Cap.10 –
Art.13) e in USCITA (Cap. 35 – Art. 13) per consentire l’accertamento e l’incasso, l’assunzione degli
impegni di spesa relativi alle azioni progettuali in parola e l’emissione dei mandati di pagamento
nonché la successiva rendicontazione alla Regione Campania per una somma complessiva di €
1.280.900,00;
con determinazione dirigenziale n. 195 del 17.9.18 lo scrivente RUP ha dato immediato avvio alle
attività per la realizzazione delle “Azioni strategiche individuate dalla DGR 213/2017”, nelle more
della sottoscrizione della convenzione che disciplina i rapporti giuridici ed economici tra la Direzione
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta Regionale della Campania e l’E.P.T. di
Salerno, per non vanificare le finalità dell’iniziativa, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e
regionali;
in data 11.10.2018 è stata firmata la convenzione tra la Direzione Generale per le Politiche Culturali e
il Turismo della Giunta Regionale della Campania e l’E.P.T. di Salerno;
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ATTESO che:
a) la scheda 2.b-c-h “Sistema informativo turistico regionale” del progetto di che trattasi prevede:
1. il potenziamento del portale turistico regionale, quale primo applicativo del sistema informativo
turistico regionale;
2. la realizzazione e l’utilizzo di apposite app o strumenti tecnologici adeguati quali veicoli
multimediali;
3. la promozione dell’informatizzazione dei SIAT;
b) i tre strumenti (portale, app e informatizzazione del SIAT) individuati dalla DGR n. 213/2017
presuppongono la preliminare pianificazione e realizzazione di un sistema informativo regionale del
turismo, che ha il portale e le app come suoi primi applicativi, e che permette ai SIAT e a tutti gli
attori della filiera turistica di implementare e condividere informazioni, dati e servizi, per la
promozione e la gestione dei flussi turistici sul territorio. La Campania, in quanto destinazione
turistica, ha la necessità di dotarsi di un sistema informativo che connetta:
1. operatori turistici (ricettività, servizi, intermediazione);
2. attrattori (soggetti gestori pubblici e privati di beni culturali e naturali);
3. sistema della mobilità (operatori pubblici e privati);
4. soggetti gestori dei territori (Comuni, GAL, ecc.);
5. organizzatori di eventi (pubblici e privati);
6. soggetti gestori della destinazione (EPT/Agenzia Regionale per il Turismo, Regione);
7. uffici di informazione turistica (SIAT);
8. turisti;
c) il cuore di questo sistema informativo dovrà essere un unico e complesso archivio dati (database) che
servirà ad alimentare una serie di applicativi:
1. DMS (Destination Management System) - piattaforma di servizi dedicata agli operatori che
consente di:
i. gestire l'archivio dati (anagrafe operatori turistici);
ii. gestire la rilevazione della movimentazione turistica (ISTAT);
iii. gestire la promo-commercializzazione sugli applicativi regionali;
2. portale turistico regionale e app collegate dedicate ai turisti;
3. open data per il riuso;
CONSIDERATO che per attuare gli interventi indicati nella citata scheda 2.b-c-h si rende necessario
realizzare un sistema informativo regionale del turismo che esponga servizi rivolti a tutti gli attori della
filiera attraverso una piattaforma tecnologica modulare e flessibile che inglobi l’attuale sito “in
Campania.com” in un portale con un’infrastruttura più solida che:
a) consenta l’interoperabilità con i data store prodotti dalla digitalizzazione del patrimonio culturale e
l’esposizione di servizi applicativi legati a nuovi modelli di business culturale;
b) sia pienamente integrata con la piattaforma di georeferenziazione iTER Campania per la
condivisione dei dati di interesse turistico, al fine di promuovere una visione complessiva del
patrimonio pubblico informativo basata su un processo di integrazione e condivisione delle
informazioni;
ATTESO che:
a) con nota prot. n. 1460 del 5.7.2018 è stata chiesta alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca
e l’Innovazione della Giunta Regionale della Campania (DG 501000) collaborazione per la
definizione delle attività necessarie all’aggiornamento del portale turistico regionale
inCampania.com;
b) con nota prot. n. 1572 del 18.7.2018 la suddetta Direzione Generale ha rappresentato che l’attuale sito
inCampania.com sembrerebbe non avere le caratteristiche tecnologiche necessarie per sostenere una
sua evoluzione come “primo applicativo del sistema informativo turistico regionale” e risulterebbe
dunque inadeguato ad integrare servizi applicativi evoluti e che, pertanto, “è necessario procedere ad
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una verifica più approfondita del sito inCampania anche nell’ottica di massimizzare l’investimento e
prevedere il riutilizzo della parte contenutistica e della logica di navigazione”;
c) con la medesima nota la DG 501000 ha, inoltre, fatto presente la necessità di sviluppare un progetto
di piattaforma turistica integrata con la piattaforma di georeferenziazione iTER Campania per la
condivisione di dati di interesse pubblico;
d) l’Ente, con nota prot. n. 3210 del 26.11.2018, al fine di pianificare le azioni da intraprendere,
nell’ambito di quanto già realizzato con le attività progettuali “Il Cammino delle Certose” e “Slow
Campania”, ha chiesto:
1. alla società GENEGIS GI Srl, che attualmente ha in essere il contratto di assistenza e
manutenzione del sito inCampania.com, di effettuare un’analisi dettagliata circa le
caratteristiche tecnologiche del portale, di verificare se tali caratteristiche possano essere
sviluppate verso servizi applicativi evoluti e se il sito possa essere migrato verso
un’infrastruttura Cloud garantendone la funzionalità;
2. a TECNOLOGICA Srl, se l’applicativo rilasciato con il progetto Interoperability FrameWork
risponde a quanto previsto dal processo d’integrazione ed interoperabilità tra sistemi indicato da
AgID nel piano triennale per l’informatica nella PA, se la piattaforma possa rendere
interoperabile i data store prodotti dalla digitalizzazione del patrimonio culturale dell’Ente
nonché di verificare che il prodotto Interoperability FrameWork possa integrarsi con la
piattaforma di georeferenziazione iTER Campania e che possa essere migrato verso
infrastruttura Cloud garantendone la funzionalità;
3. a TIM Spa, di fare una puntuale e dettagliata analisi degli applicativi e delle piattaforme indicate
onde accertare la possibilità di migrarle all’interno di un unico ambiente Cloud, ampliando
quello già in uso, adottato attraverso adesione alla convenzione Consip SPC Cloud Lotto 1,
secondo le raccomandazioni indicate da AgID nel Piano Triennale, attraverso le opportune
attività di cloud enabling, al fine di consentirne la continuità operativa, la ridondanza e la
salvaguardia del copioso patrimonio informativo, il disaster recovery, la massima
raggiungibilità e l’adozione di adeguate risorse computazionali tese alla miglior performance
possibile nell’erogare i servizi ai rispettivi utilizzatori anche in previsione di picchi elaborativi
e/o di accessi contemporanei;
e) con note acquisite agli atti dell’Ente con prot. n. 3431 del 20.12.2018, n. 3437 del 20.12.2018 e n.
3450 del 21.12.2018 le suddette società hanno comunicato che:
1. il portale inCampania.com può essere migrato verso un’infrastruttura Cloud mantenendo le
attuali funzionalità applicative, le quali possono essere sviluppate verso applicativi evoluti;
2. che la piattaforma di Interoperability FrameWork risponde a quanto previsto dal processo
d’integrazione ed interoperabilità tra sistemi indicato da AgID nel piano triennale per
l’informatica nella PA, che può rendere interoperabile i data store prodotti dalla digitalizzazione
del patrimonio culturale della Campania e che risulta integrabile con la piattaforma di
georeferenziazione iTER Campania nonché migrabile verso infrastruttura Cloud attraverso
l’adozione di servizi professionali specifici di Cloud enabling previsti dalla convenzione Consip
SPC Cloud, Lotto 1 garantendone la funzionalità;
RILEVATO che la legge n.208/2015 nel regolare le procedure di selezione, acquisto ed implementazione
di beni e servizi informatici per la Pubblica Amministrazione detta precise indicazioni in materia secondo
cui:
a) le Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività;
b) l’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella P.A. che
contiene l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività;
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c) Consip SpA e i soggetti aggregatori interessati propongono alle PA iniziative e misure, anche
organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa; promuovono l'aggregazione della
domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle PA su base nazionale,
regionale o comune a più amministrazioni;
d) le PA ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti e a tal
fine Consip Spa può supportare le PA nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione,
innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi per i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale dell’Agid;
e) la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella L. 208/2015, art. 1, commi 512 – 516, ha
rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
VISTO l’art. 3, comma 1, lettera cccc) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale indica
fra gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo le convenzioni
quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa
vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
RILEVATO, altresì, che:
a) nell’ottica di quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al contenimento della spesa e alla
razionalizzazione della gestione amministrativa, occorre procedere all’acquisto di prodotti e servizi o
parti di essi, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, mediante software fruibile in
modalità cloud computing, attraverso l’adesione a contratti quadro stipulati da Consip per conto delle
Pubbliche Amministrazioni;
b) Consip S.p.A. ha espletato la gara SPC Cloud, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi di
Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione
applicativa per le Pubbliche Amministrazioni;
c) a seguito dell’aggiudicazione del Lotto 1 – Servizi di Cloud Computing – della suddetta procedura,
Consip S.p.A. ha stipulato un Contratto Quadro con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(RTI) Aggiudicatario, composto da Telecom Italia S.p.A (mandataria), HP Enterprise Services Italia
S.r.l., Poste Italiane S.p.A., Postecom S.p.A. e Postel S.p.A.;
d) pertanto, allo stato è attivo un Contratto Quadro Consip denominato “SPC Cloud – Lotto 1 Servizi di
Cloud Computing”, CIG: 55187486EA;
e) la durata del Contratto Quadro è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e
prorogabili, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., sino ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, e che
in tale periodo ogni Pubblica Amministrazione può acquistare i servizi offerti dalla “Convenzione”
tramite la stipula di specifici “Contratti Esecutivi” che rispondono alle esigenze e alle indicazioni
espresse nel Piano dei Fabbisogni e alla proposta tecnico/economica contenuta nel "Progetto dei
Fabbisogni" predisposto dal fornitore;
f) i prodotti e i servizi necessari al potenziamento turistico regionale sono oggetto del suddetto contratto
quadro CONSIP Cloud, Lotto 1, CIG: 55187486EA;
CONSIDERATO, altresì, che:
a) nell’ambito dell’affidamento dei servizi di Cloud Computing, l’Ente ha predisposto un Piano dei
Fabbisogni per l’adesione alla Convenzione “SPC Cloud – Lotto 1 Servizi di Cloud Computing”,
secondo quanto previsto dalla documentazione di gara pubblicata da Consip per la definizione dei
servizi necessari al potenziamento del portale turistico regionale;
b) in risposta alle esigenze espresse nel suddetto Piano dei Fabbisogni, è stato presentato un apposito
Progetto dei Fabbisogni da parte della società Telecom Italia S.p.A che, in qualità di mandataria, ha
in carico tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi;
c) il suddetto Progetto dei Fabbisogni, Codice: ID1880019170 655003PJF del 12.12.2018, come da
documentazione acquisita agli atti dell’Ente il 13.12.2018 con prot. 3371, è ritenuto idoneo a
soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, secondo quanto descritto nel Piano dei Fabbisogni, sia
in relazione agli aspetti tecnici che economici;
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d) si è proceduto ad attivare il CIG derivato: 77690853C2 per il contratto esecutivo di che trattasi;
RITENUTO, pertanto, di aderire al Contratto Quadro “SPC Cloud – Lotto 1 Servizi di Cloud Computing”
e procedere alla stipula del contratto esecutivo n. 1880019170655003PJF del 12.12.2018 per il
potenziamento del portale turistico regionale comprendente la migrazione in Cloud del patrimonio
digitale turistico (portali, applicazioni, piattaforme, informazioni) della Campania, che include i
seguenti servizi, per l’importo totale di € 259.067,10 oltre IVA:
a) servizio IaaS - Virtual Data Center;
b) servizio PaaS – Platform as a Service;
c) servizio BaaS – Backup as a Service;
d) servizi professionali per cloud enabling;
così come dettagliati nella tabella di seguito riportata:

CONSIDERATO, inoltre, che:
a) per le gare in ambito SPC, relative ai servizi che supportano le amministrazioni nell’attuazione
dall’Agenda digitale, è dovuto il pagamento di un contributo, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del
D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135;
b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e
telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00, l’importo del contributo è pari
all’8 per mille del valore del contratto esecutivo;
c) pertanto, occorre corrispondere a Consip Spa l’importo di € 2.072,54 che, ai sensi dell’art.2, comma
3, lettera a) del D.P.R. del 1972, è fuori campo dell’applicazione dell’IVA e a fronte del quale non è
prevista emissione di fattura;
VISTI, altresì:
- la L.R. n. 18 dell’11.08.2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania”;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 488/1999;
- la legge n. 388/2000;
- la legge n. 118/2011;
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- la legge n. 208/2015;
- la legge n. 205/2017;
- il D.lgs. n. 217/2017;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,;
- la DGRC n. 213/2017;
- il Decreto n. 6 del 26.07.2018 del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici regionali;
- il Decreto n. 9 del 09.08.2018 del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici regionali;
tutti gli atti richiamati in narrativa;
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di dare atto che il progetto esecutivo n. 1880019170655003PJF del 12.12.2018, allegato al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, è ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze
dell’Amministrazione, secondo quanto descritto nel Piano dei Fabbisogni, sia in relazione agli aspetti
tecnici che economici;
2. di aderire al Contratto Quadro “SPC Cloud – Lotto 1 Servizi di Cloud Computing” stipulato da
Consip Spa con il RTI Aggiudicatario, composto da Telecom Italia S.p.A (mandataria), HP
Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A., Postecom S.p.A. e Postel S.p.A. e procedere
alla stipula del contratto esecutivo n. 1880019170655003PJF del 12.12.2018, allegato al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, per il potenziamento del portale turistico
regionale comprendente la migrazione in Cloud del patrimonio digitale turistico (portali,
applicazioni, piattaforme, informazioni) della Campania, che include i seguenti servizi, per
l’importo totale di € 259.067,10 oltre IVA:
a) servizio IaaS – Virtual Data Center;
b) servizio PaaS – Platform as a Service;
c) servizio BaaS – Backup as a Service;
d) servizi professionali per cloud enabling;
così come dettagliati nella tabella di seguito riportata:

3. di far ricadere la somma complessiva di € 316.061,86 IVA inclusa sui residui passivi del Cap. 35 art.
13 “Azioni strategiche DGR 213/2017” impegnati con determinazione dirigenziale n. 354 del
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4.

5.

6.
7.

31.12.2018 e riportati nel bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
di corrispondere, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, a Consip
Spa il contributo di € 2.072,54 tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 38 O 03069 03240
100000005558 (Banca Intesa San Paolo), come indicato sul sito istituzionale di Consip Spa,
www.consip.it;
di far ricadere, altresì, la spesa di € 2.072,54 sui residui passivi del Cap. 35 art. 13 impegnati con
determinazione dirigenziale n. 354 del 31.12.2018 e riportati nel bilancio per l’esercizio finanziario
corrente;
di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente (www.eptsalerno.it) ai sensi della Legge
69/2009 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 11 del 17.1.2019 è stampato in originale su n. 8 pagine e archiviato nel registro generale
delle determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2019 lettera B vol. I
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