
AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENIB Puseltco EcoNoMIco STRUMSNIALE DELLA R¡cIottB Cel.esrue

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.80 del26luglio2022

OGGETTO: AssisteÍrza e manutenzione ROSS 1000 - Piano di Azione e Coesione (PAC)

200712013. Scheda di intervento "III.8 Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di

þfomozione per l'attrazione dei flussi turistici" .
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:
- la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in
Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. I del25
settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16

ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generalen.20 dell'l1 aprile
2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;
- il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n.45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott.
Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la
successiva D.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021 e D.P.G.R. n.246 del 28 dicembre 2021, di proroga
dell'incarico;
- la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria;

- la Legge regionale 27 dicembre 2021, n.37, recante "Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anri2022-2024", pubblicata sul BURC n.ll2 del27ll2l202I;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato il
bilancio di previsio ne 2021 I 2023 ;
- lo Statuto di Azienda Calabria Lavoro approvato con D.G.R. 88212001, come modificato dalla
D.G.R.30612008;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa" (pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

in forza del Regolamento UE 20161679 (GDPR), recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95l46lCE";
- la D.G.R. n.73 del 25 febbraio 202I recante "Piano di Azione e Coesione (PAC)200712013.
Approvazione rimodulazione delle schede intervento "III.8 Osservatorio sul turismo a supporto
delle azioni di promozione per l'attrazione dei flussi turistici" e "III.16 Accogli CalabÅt'. Scheda

salvaguardia 13 "Interventi stradali ed aeroportuali". Approvazione rimodulazione del Pïano

Finanziario";
- il Decreto n. 10143 del I ll10l202ldel Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività
Produttive e Turismo, con cui viene approvato approvazione schema addendum alla convenzione n.

233412016 e rimodulazione quadro hnanziario del piano attività.
- il Decreto n.75 del3lll2l202l di presa atto della convenzione rep. N. 9960 del l8ll0l202l e

relativo impegno della somma di € 166.250,00 con imputazione della spesa sul capitolo
U2401023901 del bilancio di previsione 202I, che presenta la necessaria disponibilità, nonché la
somma di €.9.750,00 a titolo di spese di gestione, giusta art. 6 della
della.sBósa'sul capitoloU240I023904 del bilancio di previsione 2

d[$pönibitità"previo adeguamento dei relativi stanziamenti;
PREMESSO CHE:.
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Convenzione, con imputazione

021, che presenta la necessaria



- la scheda anticiclica n. 8 concerne le attività espletate dall'Osservatorio turistico regionale previsto dall'art.

10 della L.R. 8/2008. La Regione al fine di organizzare un sistema informativo turistico più efficiente e di

ottimizzare i risultati, ha inteso awalersi della collaborazione di Azienda Calabria Lavoro la quale ha

messo a disposizione competenze e risorse umane per l'attuazione di detto progetto;

- in data 1210712016 prot. 2334 è stata sottoscritta la convenzione tra I'Ente Azienda Calabria Lavoro ed il
Dipartimento Turismo;

- con Decreto del Dipartimento Turismo, n. 8595 del 2110712016, approva l'Awiso pubblico, o'Piano

d'Azione e Coesione - Scheda Nuove Operazioni n. III.8 - Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni

di promozione per l'atirazione dei flussi turistici";
- con i decreti n.34 e n.41, rispettivamente del 26/0712016 e del2610812016, Azienda Calabria Lavoro

recepisce gli atti relativi l'approvazione del sopra citato decreto;

- con decreto del commissario, n. 88 del3011212016, si impegnavano le risorse economiche necessarie a

copertura dell'attività in oggetto e approvava e pubblicava la graduatoria definitiva, per come disposto

dall'art. 8 "approvazione e pubblicazione graduatoria dell'awiso";
- l'Istituto nazionale di statistica effettua la rilevazione sul"Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi", in

attuazione del Regolamento (UE) n. 69212011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011,

relativo alle statistiche europee sul turismo. La rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale

2017-2019 (codice IST-00139), attualmente in corso di pubblicazione, e nel Programma statistico nazionale

2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019, in corso di predisposizione. Per la rilevazione in oggetto l'Istat si

awale della collaborazione degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province Autonome in indirizzo, i

quali, a loro volta, possono awalersi degli uffici territoriali. Gli Uffici di statistica rimangono in ogni caso

l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive Regioni e

sono responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della conettezza dei

risultati. Per la Regione Calabria questa funzione è assegnata all'Osservatorio sul turismo presso il
Dipartimento Turismo in raccordo con le unità territoriali, a nonna del art. l0 della L.R. 8/2008.

CONSIDERATO che

- con decreto del direttore generale n.67 del 17 luglio 2019 si prende atto del decreto dirigenziale del
Dipartimento Turismo n. 5363 del 0210512019 di approvazione del Piano Attività 2019/2020, per

l'acquisizione dalla società GIES dei servizi di costituzione del sistema informativo ROSS 1000, di
formazione agli operatori dell'ente e delle strutture ricettive e di assistenza telefonica di II livello'
autorizzando la relativa procedura sul MEPA;

L'amministrazione regionale rawisa oggi la necessità di avere assistenza e manutenzione del software
ROSS 1000, tenuto conto dei servizi richiesti con nota 186627 del1510412022:

'/ Help desk agli operatori dell'Ente;
/ Canone di Manutenzione Correttiva;
r' Canone di Manutenzione Adeguativa (aggiornamenti software);
/ Mantenimento di un sito di test (https://q-*.turiweb.it);
,/ Assistenza on demand alle Software House ;
r' E quanto altro previsto dalla normativa di riferimento e dalle nonne AgID;

ed altresì, di quanto stabilito nel quadro finanziario del piano attività (risorse impegnate con D.D.G.
N. 3531 del 02.04.2021) afferente alla macrovoce di spesa Servizi e attrezzature informatiche
(software, servizi e hardware, ecc), pari ad € 36.000, come da decreto n. 10143 del llll0/2021.

ATTESO che per garantire la continuità dei servizi, il corretto funzionamento dei software concessi in

licenza d'uso ed il supporto alle procedure è necessario stipulare un contratto di manutenzione ed assistenza

tecnica con la ditta che ha sviluppato e fornito tali applicativi in quanto è I'unica che può garantire il servizio

perché è detenJricç del "know how" e dei codici sorgente;
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VISTO il Decreto Legislativo l8 aprile 2016 n.50 e succ modifiche ed in particolare I'art. 63 comma 2

lettera b) punti 2) e 3) che prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante

una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata

motivazione nel primo atto della procedura, quando i lavori, le fomiture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici e/o

vi sia la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

VISTO che si rende quindi necessario procedere all'affidamento del servizio sopra indicato alla ditta titolare

dei diritti di sfruttamento economico, valutando che il cambio della procedura non è realizzabile per le
necessarie revisioni organizzative, migrazione dati e formazione diffusa all'utilizzo che comporta;

RICHIAMATA la L. n. 120 del ll/0912020 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio
2020, n.76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", cosiddetto "Semplificazioni" -
Pubblicato sulla GU n.228 del 1410912020, Art.l ooProcedure per I'incentivazione degli investimenti pubblici

durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contr¿itti pubblici sotto soglia"

DATO ATTO che la trattativa diretta avverrà a mezzo MEPA ed essere indirizzata all'operatore GIES
produttore del software ROSS I 000 e possessore dei relativi codici sorgente.

RITENUTO necessario procedere alla predisposizione della trattativa MEPA per un importo nlassimo
comprensivo di IVA se dovuta pari ad € 36.000;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

Di prendere atto:

del decreto dirigenziale del Dipartimento Turismo n. 5363 del 0210512019 di approvazione del Piano
Attività 201912020, per I'acquisizione dalla società GIES dei servizi di costituzione del sistema
informativo ROSS 1000, di formazione agli operatori dell'ente e delle strutture ricettive e di
assistenza telefonica di II livello, autorizzando la relativa procedura sul MEPA (decreto del direttore
generale n. 67 del 17 luglio 2019 di ACL);

altresì, di prendere atto della nota 186627 del 15/0412022 con la quale l'amministrazione regionale
rawisa la necessità di avere assistenza e manutenzione del software ROSS 1000, tenuto conto dei
servizi richiesti:

'/ Help desk agli operatori dell'Ente;
,/ Canone di Manutenzione Correttiva;
/ Canone di Manutenzione Adeguativa (aggiornamenti software);
r' Mantenimento di un sito di test (https:i/q-*.turiweb.it);
/ Assistenza on demand alle Software House ;,/ E quanto altro previsto dalla normativa di riferimento e dalle norrne AgID;

di quanto stabilito nel quadro finanziario del piano attività (risorse impegnate con D.D.G. N.3531
del 02.04.2021) afferente alla macrovoce di spgsa Servizi e atlrezzaltre informatiche (software,

servizi e hardware, ecc), pari ad € 36.000, come da decreto n. 10143 del llll0/2021.

di procedere alla predisposizione della tratlativa MEPA autorizzando il responsabile dell'area
Acquisizione beni e servizi, Patrimonio;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Ente nella sezione

"amministrazione trasparente" sottosezioni o'Decreti" e "Bandi di gara e

Iracà


