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Oggetto

 Modifica  ragione  sociale  di  cui  al  contratto  approvato  con  D.D.  1283  del  20/12/2020  per
l’acquisizione dei servizi finalizzati all’utilizzo della piattaforma informatica per la didattica digitale
a distanza affidato alla Soc. Informatica Commerciale S.p.A.  per fusione  con la Società R-Store
S.p.A.
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D.D.  n. 586 del 28/04/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il  “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 13/01/2015 n. 3 art.  11 che disciplina le modalità applicative del  sopracitato
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 68 “Norme in materia
di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

VISTA la Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci
e, in particolare, l’articolo 11 relativo all’applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalita' dell'azione amministrativa”;

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 10. Disposizioni in materia di diritto allo studio;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 – Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale  16
dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13,
comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii. - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, nonché i
successivi correlati Decreti di regolamentazione attuativa;

VISTA  la Legge Regionale 14 dicembre 2019,  n.  23 “Istituzione del  sistema regionale della  formazione
professionale”

VISTO il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale
della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;

VISTA la Legge Regionale n.8 del 2018 art. 10 comma 2 “Interventi per l’istruzione e l’edilizia scolastica;

VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 con il quale viene effettuata la ripartizione delle competenze tra i
due Dipartimenti dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO  il  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  3/11/2020 recante “Ulteriori  disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
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n. 35, «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 14 luglio  2020,  n.  74,  «Ulteriori  misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 63 del 28/11/2020 recanti ulteriori misure per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO l’Atto di  indirizzo prot.  n.  4447/Gab del  20/11/2020 con il  quale  l’Assessore  all’Istruzione e  alla
Formazione Professionale, anche in considerazione del permanere dell’attuale emergenza epidemiologica,
al fine di consentire un più regolare e diffuso utilizzo delle tecnologie collegate alla didattica a distanza
invita il Dirigente Generale Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio  a  porre in
essere, anche in continuità di indirizzo con quanto realizzato in occasione del primo lock-down per COVID-
19, durante il quale la Società Informatica Commerciale Spa con sede in Palermo P.IVA 02920840820, ha
fornito gratuitamente  i servizi ogni adempimento amministrativo finalizzato all’attivazione delle procedure
per l’affidamento di servizi, in armonia con le recenti normative in materia di appalti, finalizzati all’utilizzo di
una piattaforma informatica, da rendere disponibile per almeno 200 tra istituzioni scolastiche e/o enti di
formazione e per un periodo non inferiore a sei mesi;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., in ultimo aggiornato con  la L. 11 settembre
2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO il D.D.G.  n. 1203 del 09  dicembre 2020,  con il quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Josè Verde,
quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,   per  l’attivazione  delle  procedure  previste  dalla  vigente
normativa sugli appalti, per l'affidamento dei servizi finalizzati all’utilizzo di una piattaforma informatica per
la didattica digitale, da rendere disponibile per almeno 200 tra istituzioni scolastiche e/o enti di formazione
e per un periodo non inferiore a sei mesi e comunque per tutta la durata dell’anno scolastico 2020/2021;

VISTE le  linee  Guida  Anac  n.4/2019   –  “Procedure  per  l’affidamento dei  contratti pubblici  di  importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” ; 

VISTO  il D.D.  n.1647 del  22/12/2020, con il quale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) , si determina a
contrarre   per   l’espletamento  di  apposita  gara  sul  MEPA  della  PP.AA.  per  l’affidamento   dei  servizi
finalizzati all’utilizzo della piattaforma informatica continualascuola.it  per incrementare la didattica digitale
a distanza, per un importo a base d’asta di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) IVA esclusa; 

VISTO il D.D. n. 1283 del 29/12/2020 con il quale si dispone l’aggiudicazione della gara espletata sul MEPA e
approvato il contratto in favore della Società Informatica Commerciale S.p.A. per l’affidamento dei servizi
finalizzati all’utilizzo della piattaforma informatica “continualascuola” per incrementare la didattica digitale
a distanza e contestualmente impegnata la somma  di € 74.968,00 più IVA 22% pari ad € 16.492,96 per un
totale complessivo di € 91.468,00 sul capitolo 372555 per l’esercizio finanziario 2020;

VISTA la nota Pec prot. n. 14019 del 6/04/2021 con la quale il Presidente e legale rappresentante della
Società R-Store S.p.A. dott. Giancarlo Fimiani comunica e attesta che, con atto di fusione per incorporazione
del 1/03/2021 Repertorio n. 4179 Raccolta n. 2846, la R-Store S.p.A. con sede legale in Napoli, Via Vittoria
Colonna, 14 C.F./P.IVA 05984211218 ha incorporato la Società Informatica Commerciale S.p.A. con sede
legale in Palermo Via Notarbartolo,26 C.F./P.IVA 02920840820 e a far data dal 1/03/2021 è subentrata in
tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo alla stessa;
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VISTA la dichiarazione resa dal dott. Giancarlo Fimiani, Presidente e legale rappresentante della R-Store
S.p.A., ai fini delle verifiche da parte dell’Amministrazione, del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 acquisita al prot. n. 11784 del 12/04/2021;

VISTA l’interrogazione degli archivi INPS-INAIL dalla quale risulta che la Società è regolare nei confronti di
INPS e INAIL “DURC” prot. INPS n. 24828908 del 11/02/2021 con validità fino al 11/06/2021;

VISTA la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Napoli 1 da cui risulta la
regolarità fiscale relativa alla R-Store S.p.A., acquisita al prot. n. 12311 del 15/04/2021;

VISTI i  certificati dell’Anagrafe delle sanzioni  amministrative dipendenti da reato, rilasciati dal  Ministero
della Giustizia – Ufficio locale del Casellario Giudiziale di Palermo da cui nulla risulta nei confronti della R-
Store S.p.A.  e di Fimiani Giancarlo, acquisiti rispettivamente al prot. n. 13605 del 23/04/2021 e prot. n.
13606 del 23/04/2021;

VISTO l’art. 83 del D.lgs n. 159/2011 Informativa Antimafia;

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto della incorporazione, per atto di fusione,  della Informatica
Commerciale  S.p.A. nella R-Store S.p.A. e di procedere alla modifica della ragione sociale di cui al contratto
approvato con D.D. n. 1283 del 29/12/2020 da Informatica Commerciale S.p.A. a R-Store S.p.A.,

 

D E C R E T A
Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento,

 Art. 1 
Si prende atto che la Società Informatica Commerciale S.p.A. con sede legale in Palermo Via Notarbartolo
26  C.F./P.IVA   02920840820,  soggetto  affidatario  dei  servizi  finalizzati  all’utilizzo  della  piattaforma
informatica “continualascuola” per incrementare la didattica digitale a distanza di cui al contratto approvato
con D.D. n. 1283 del 29/12/2020, è stato accorpato, con atto di fusione Repertorio n. 4179 Raccolta n. 2846
del  1/03/2021,  alla  R-Store  S.p.A.  con  sede  legale  in  Napoli,  Via  Vittoria  Colonna,  14  C.F./P.IVA
05984211218.

                                                                                          Art. 2
Per  effetto  di  quanto  espresso  all’art.  1  si  dispone  la  modifica  della  ragione  sociale  da  Informatica
Commerciale S.p.A. a R-Store S.p.A.

  
 Il  presente provvedimento sarà  pubblicato,  ai  sensi  dell'art.  68 della L.R.   n.21 del  12/08/2014,  come
modificato dall’art. 98 della L. r. 7 maggio 2015, n. 9 ai fini di opportuna conoscenza.

                                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                             f.to        Maria Josè Verde
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