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D.D.  n. 1026 del 8/06/2021

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 legislatvo 30 giugno 2003, n. 196 recante il  “Codice in materia di protezione dei dat
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 normatva antmafia” e ss.mm.ii.;

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

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

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

VISTO il Decreto legislatvo 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 partcolare l’artcolo 68 “Norme in materia
di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministratva”;

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

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procediment amministratvi e la
funzionalita' dell'azione amministratva”;

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 dipartment 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 correlat Decret di regolamentazione attuatva;

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

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

VISTA la Legge Regionale  15 aprile 2021 n. 9 di stabilità regionale 2021 pubblicata sulla GURS (p. I) n. 75 del
21 aprile 2021;

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2021 n. 10 Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2021 – 2023, pubblicata sul supplemento ordinario alla GURS (p. I) n. 75 del 21 aprile 2021;

VISTO il D.D. n. 257 del 28/04/2021 di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2020 relatvi ai
fondi regionali;
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VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 con il quale viene effettuata la ripartzione delle competenze tra i
due Dipartment dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO  il  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  3/11/2020 recante “Ulteriori  disposizioni
attuatve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertto, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,
n. 35, «Misure urgent per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020,  n.  33,  convertto,  con modificazioni,  dalla  legge 14 luglio  2020,  n.  74,  «Ulteriori  misure
urgent per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
VISTO il  D.P. n. 2803 del 19/06/2020 con il  quale è stato conferito al Dott. Antonio Valent l’incarico di
Dirigente  generale  del  Dipartmento  dell’Istruzione,  dell’Università  e  del  Diritto  allo  Studio,  giusta
deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 14/06/2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 63 del 28/11/2020 recant 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 consentre un più regolare e diffuso utlizzo delle tecnologie collegate alla didattica a distanza
invita il Dirigente Generale Dipartmento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio  a  porre in
essere, anche in contnuità di indirizzo con quanto realizzato in occasione del primo lock-down per COVID-
19, durante il quale la Società Informatca Commerciale Spa con sede in Palermo P. IVA 02920840820 ha
fornito gratuitamente  i servizi oggetto del presente provvedimento,  ogni adempimento amministratvo
finalizzato all’attivazione delle procedure per l’affidamento di servizi, in armonia con le recent normatve in
materia di appalt, finalizzat all’utlizzo di una piattaforma informatca, da rendere disponibile per almeno
200 tra isttuzioni scolastche e/o ent di formazione e per un periodo non inferiore a sei mesi;

VISTO il Decreto Legislatvo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., in ultmo 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
normatva sugli appalt, per l'affidamento dei servizi finalizzat all’utlizzo di una piattaforma informatca per
la didattica digitale, da rendere disponibile per almeno 200 tra isttuzioni scolastche e/o ent di formazione
e per un periodo non inferiore a sei mesi e comunque per tutta la durata dell’anno scolastco 2020/2021;

VISTO il D.D. n. 1283 del 29/12/2020 di aggiudicazione gara espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a)
D.lgs n 50/2016 (RDO n. 2717336) e di approvazione contratto in favore della Soc. Informatca Commerciale
S.p.A.  con  sede  in  Palermo  Via  Notarbartolo,  26  P.IVA  02920840820  CIG  85747392279  CUP
G72F20000190002,  per  l’acquisizione  dei  servizi  finalizzat  all’utlizzo  della  piattaforma  informatca
“contnualascuola” per incrementare la didattica digitale a distanza, rivolto a un massimo di 200 isttuzioni
scolastche/ent di  formazione e per la durata fino al  31/05/2021 e comunque per la durata dell’anno
scolastco 2020/2021 e assunto l’ impegno di spesa  di € 74.968,00 più IVA 22% pari ad € 16.492,96 per un
totale complessivo di € 91.460,96 sul capitolo 372555 codice SIOPE 103020299 per l’esercizio finanziario
2020, il cui pagamento per i servizi fornit, sarà corrisposto, come previsto al punto 8 del Capitolato tecnico,
con cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura e di una relazione delle attività svolte con
report delle isttuzioni che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma nel mese di riferimento;

VISTO il  D.D. n. 586 del 28/04/2021, pubblicato sul sito isttuzionale del Dipartmento Istruzione, con il
quale, a seguito di atto di fusione per incorporazione (Repertorio n. 4179 Raccolta n. 2846 del 1/03/2021),
di  Informatca  Commerciale  S.p.A.  in  R-Store  S.p.A.,  si  dispone  la  modifica  della  ragione  sociale  da
Informatca  Commerciale  S.p.A.  a  R-Store  S.p.A.  di  cui  al  contratto  approvato  con  il  predetto  D.D.  n.
1283/2020;
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VISTA la fattura elettronica n. 525/FPA del 31/03/2021 di € 14.993,60 di imponibile oltre € 3.298,59 per IVA
dovuta per un importo complessivo di € 18.292,19 emessa da R-Store S.p.A. per la fornitura dei servizi
finalizzat all’utlizzo della piattaforma informatca “contnualascuola” per la didattica a distanza relatva al
2° mese di erogazione (11 febbraio 2021 – 10 marzo 2021) ;

VISTA l’attestazione di regolarità di fornitura dei servizi trasmessa dalla R-Store S.p.a. del 29/03/2021 prot.
n. 14020 del 6/04/2021;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributva (D.U.R.C.) con validità fino al 11/06/2021 attestante la
posizione regolare della  R-Store S.p.a.;

VISTA l’informatva del  7/06/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale  si comunica la
sospensione dei termini oltre il 30/04/2021, per emergenza covid, delle verifiche di inadempienza da parte
delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di non dover procedere, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni
all’acquisizione della certficazione antmafia;

VISTE le  note prot.  n.  15094  e  n.  15118 del  6/05/2021 con le  quali  è  stato inviato il  questonario di
customer  satsfacton  per  verifiche  a  campione  in  merito  alla  funzionalità  della  piattaforma  DAD
“contnualascuola” rispettivamente a n. 10 Dirigent Isttut scolastci  e n. 10 Direttori Ent di Formazione;

ACCERTATO che le somme relatve alla fattura  sono certe,  liquide e da pagare nei  limit dell’impegno
assunto con scadenza entro l’esercizio finanziario corrente;

RITENUTO pertanto, di dover procedere al pagamento della fattura sopracitata (Split Payament art. 17-ter
del DPR n. 633/72) per una spesa complessiva di € 18.292,19 (comprensiva di IVA), a valere sull’impegno
assunto con D.D. n. 1283 del 29/12/2020 riaccertato con impegno n. 20/2021, emessa da R-Store Spa Via
Vittoria Colonna, 14 Napoli  P. IVA 05984211218 CUP G72F20000190002 CIG 8574739279 per la fornitura
dei servizi finalizzat all’utlizzo della piattaforma informatca “contnualascuola” per la didattica a distanza,
relatva al 2° mese di erogazione (11 febbraio 2021 – 10 marzo 2021) ,

D E C R E T A

Per  le  motvazioni  indicate  in  premessa  che  costtuiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento,

                                                                                        Art. 1
 Si dispone la liquidazione della fattura  n. 525/FPA del 31/03/2021, in favore di R-Store S.p.a. Via Vittoria
Colonna,14 Napoli P. IVA 05984211218 CUP G72F20000190002 CIG 8574739279, per la fornitura dei servizi
finalizzat all’utlizzo della piattaforma informatca “contnualascuola” per la didattica a distanza, relatva al
2° mese di erogazione (11 febbraio 2021 – 10 marzo 2021),   mediante l’emissione del relatvo ttolo di
spesa per € 14.993,60 IVA esclusa (split  payament) con accredito su c/c n.  XXXXXXXXXXXXX alla stessa
intestato,  a valere sull’impegno assunto con D.D. n. 1283 del 29/12/2020 e riaccertato con impegno n.
20/2021, capitolo 372555 associato al codice Siope 103020299 per l’esercizio finanziario 2021.
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                                                                                          Art. 2 
Si dispone, altresì, in ragione di quanto riportato al succitato art. 1, la liquidazione della corrispondente
aliquota I.V.A. pari ad € 3.298,59 in favore della Regione Siciliana, da versare ai sensi dell’art. 17-ter  del
D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014, giusta circolare
n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale, sul c/c n.  XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 3
Ai sensi del D.lgs n. 118 del 23/06/2011 l’obbligazione di cui agli artcoli sopra riportat ha scadenza entro
l’esercizio finanziario 2021.

Il  presente decreto, in adempimento degli  obblighi  di  pubblicità e trasparenza,  sarà pubblicato sul  sito
isttuzionale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale ai sensi dell’art. 68
comma 5 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i. e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi
della Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020 per la relatva registrazione. 

                                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                       f.to            Maria Josè Verde
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