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con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE E ICT

OGGETTO :    NULLA OSTA AL PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSIP DI CUIALL'ART.18, COMMA 3, D.LGS. 1 DICEMBRE 2009 N.177 DA 

CORRISPONDERE , 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 – Per ADESIONI “SPC CLOUD LOTTO 1” RIF.DELIBERE N.299/2017 – CIG 

DERIVATO 7119963B54  E N.225/2020 – CIG DERIVATO 8247614262

Premesso che:
 Con Delibera n.299  del  11.07.2017   questa AORN ha aderito alla Convenzione CONSIP 

“SPC CLOUD - LOTTO1” – CIG derivato  7119963B54  – Contratto esecutivo 
n.1706854100630001COE;

 Con Delibera n.225  del  26.03.2020   questa AORN ha aderito alla Convenzione  CONSIP 
“SPC CLOUD - LOTTO1” – CIG derivato 8247614262  - Contratto esecutivo 
n.20006854100630005COE;

 Come previsto  dall'art.18, comma  3,  del  D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 ,  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 , è dovuto, in seguito all e  stipul e  de i  Contrat t i  e secutiv i   relativi alle adesioni  di 
cui sopra, un contributo, da corrispondere entro 30 giorni solari dalla stipula, pari al:
- 8 per mille dell’importo contrattuale inferiore al miolone di € in caso di nuova adesione;
- 3 per mille dell’importo contrattuale in caso di ampliamento;

Dato atto che:
 Che con not e   prot.n. 46742 e  4674 3  del 08/09/2022 ,  perveniva no  alla scrivent e  UOC,  du e   

sollecit i   di pagamento  relativ i  a gli  omess i  versament i  dei contributi   di cui  all'art.18, comma  
3,  del  D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 ,  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, con riferimento a:

o delibera n.2 99/2017  – CIG derivato  7119963B54  – importo richiesto  € 2.067,59 
per il secondo biennio di attivazione;

o delibera n.225/2020 - CIG derivato 8247614262 – importo richiesto € 7.380,24
 Che  dall e  not e  di sollecito  sopra citate,  è   emer s a una differenza sull’importo del contributo 

da versare rispetto a quanto deliberato, come di seguito specificato:
- Delibera n.299/2017   - CIG derivato  7119963B54 : Importo richiesto  € 2.067,59 per il 

secondo biennio   – Importo  deliberato e pagato solo per il primo  biennio pari ad  € 
2.099,27

- Delibera n.225/2020  - CIG derivato  8247614262 : Importo  richiesto  € 7.380,24    -    
Importo deliberato  al 3 per mille e non pagato da questa AORN di € 2.756,42.

Costatato che:
 In relazione all’istruttoria condotta risulta quanato segue: 

o relativamente alla Delibera n.299/2017   -  Contratto esecutivo 
n. 1706854100630001COE -   CIG derivato  7119963B54 ,   è dovuto il contributo 
per il secondo biennio come richiesto da CONSIP per l’importo di € 2.067,59;
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o relativamente alla Delibera n.225/2020   -  Contratto esecutivo 
n.20006854100630005COE – CIG derivato  8247614262 , è dovuto i l contributo  
dell’8 per mille così come calcolato da CONSIP per l’importo € 7.380,24;

Vista: 
 La   necessità di procedere al versamento delle quote di contributo, ad oggi non ancora 

corrisposte, come segnalato da CONSIP con le note prot.   n.46742 e 4674 3  del 
08/09/2022 sopra richiamate ,  mediante accredito sulle coordinate bancarie  
IT27X0306905036100000004389, specificando nella causale del bonifico rispettivamente:

o per la Delibera n.299/2017 "Contributo Ordine di Acquisto cig derivato 
(7119963B54) scaturente dal Contratto Quadro Cloud lotto 1 nell'ambito del 
Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)";

o per la Delibera n.225/2020 “Contributo Ordine di Acquisto cig derivato    
(8247614262) scaturente dal Contratto Quadro Cloud lotto 1 nell'ambito del 
Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)".

Vista, altresì:
 La necessità di  rilascia re  con il presente atto  e  conseguentemente  trasmettere ,  alla UOC 

G.E.F.,  il nulla osta al versamento de i  soprael encati  import i, da corrispondere secondo le 
modalità sopra definite

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A 

1) Di rilasciare il nulla osta al pagamento  dell e  quot e  di contributo , come previsto 
dall'art.18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177, 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, in seguito all e  stipul e  de i  Contratt i  Esecutiv i  relativ i  all e   a desio n i   alla 
Convenzione CONSIP “SPC CLOUD  –  LOTTO   1” – Rif.Delibera n.299 del 11.07.2017 – 
CIG derivato 7119963B54 ed alla  Convenzione CONSIP “SPC CLOUD LOTTO 1” – 
 R if.Delibera n.225 del 26.03.2020 – CIG Derivato  8247614262   per  gli  importo  di 
seguito indicati:

- € 2.067,59 – Rif.Delibera n.299/2017 – CIG derivato 7119963B54 
- € 7.380,24 - Rif.Delibera n.225/2020 – CIG derivato 8247614262

2) Di trasmettere  il  presente atto  alla UOC G.E.F.  al fine di dare seguito al pagamento   
degli importi sopra detti ,  mediante accredito sulle coordinate bancarie  della  società   
CONSIP – IBAN:  IT27X0306905036100000004389 , specificando nella causale del 
bonifico rispettivamente:

a. per la Delibera n.299/2017 "Contributo Ordine di Acquisto cig derivato 
(7119963B54) scaturente dal Contratto Quadro Cloud lotto 1 nell'ambito del 
Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)" 

b. per la Delibera n.225/2020 “Contributo Ordine di Acquisto cig derivato    
(8247614262) scaturente dal Contratto Quadro Cloud lotto 1 nell'ambito del 
Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)" , precisando che l e  
quot e , essendo riferita  ad esercizi precedenti,  dovr anno  essere contabilizzat e  
quali sopravvenienze sul Bilancio d’esercizio anno 2022;

3) Di dare immediata esecutività  al presente atto  visto  il termine di gg.15 indicati da i 
solleciti  emess i  da CONSIP,     prot.n. 467 42 e 46743  del  08/09/2022 ,  pena l’attivazione 
di ulteriori iniziative di recupero del credito vantato.
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     IL RUP

(Dr.ssa Antonella Giuliani)

  F.to Digitalmente

           Il Direttore 

UOC Tecnico Patrimoniale e ICT
               (Ing. Gennaro Sirico)

                                                                                            F.to Digitalmente
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