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    ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

 

                                                         DECRETO 

 
                                    Iscritto in data 28/04/2021 al n.115 

      

                        del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 

 

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

 

Rinnovo supporto Veeam mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (CIG Z623184F79). Impegno di spesa 

 
 

   NON COMPORTA IMPEGNO 

DI SPESA A VALERE SUL   

BILANCIO DI 

FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell’art. 50 comma 2 del 

Regolamento  ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari contabili 

 

Il Responsabile 

 

___________________________ ________________________ 

Catanzaro, 

__________________________ 

 

 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI 

COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell’art. 50 del Reg. ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari  

contabili 

Il Responsabile 

 

Eleonora Valeriano 

________________________ 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Catanzaro, 28/04/2021 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO PROPONENTE 

Elonora Valeriano 

________________________________ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Ing. Salvatore Siviglia 

____________________________ 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

 

  

- la Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione     

dell’Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 “Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed 

Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l’ARCEA è 

stato riconosciuto Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa 

FEAGA e FEASR; 

- il D.lgs. n. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

emanato in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE”; 

- il D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs.  19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie nonché  delega  al  

Governo  in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 in materia 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

- la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 “Provvedimento generale recante norme di 

tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 

2017)”; 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2015-11_2015-04-28%20-%20IMPUGNATIVA.pdf
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- l’art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante “Integrazioni alla legge 

regionale n. 24 del 2002”; 

- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter dell' 

articolo 12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione Calabria”; 

- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- l’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 modificato dal D.L. 50/2017; 

- la circolare n. 1/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

“Uso della posta elettronica certificata nelle amministrazioni pubbliche”; 

- la circolare n. 2/2010/DDI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 

“Informazioni per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata”; 

- l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 

78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”; 

- la Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - 

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”: 

- la Circolare Inail  n. 61 del 26 giugno 2015, “Semplificazioni in materia di documento 

unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015”; 

- lo Statuto dell’ARCEA in atto vigente; 

- il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e 

forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

- La Delibera di Giunta Regionale n. 44 del 18/02/2021 avente ad oggetto: “Nomina 

commissario straordinario ARCEA”; 

- Il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.16 del 19 febbraio 2021 

avente per oggetto “Nomina Commissario Straordinario dell’Agenzia della Regione 

Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – ARCEA”;  
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- Il Decreto n. 36 del 22.02.2021 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 

ARCEA esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 – 2023”; 

PREMESSO 

- che, con il menzionato Decreto Del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche 

Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, l’ARCEA è stata 

riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e 

FEASR; 

- che la Commissione Europea, individuando analitiche modalità applicative del quadro 

normativo delineato dal Consiglio, ha determinato i criteri minimi validi a livello 

comunitario per il riconoscimento di ogni organismo pagatore, articolati su quattro 

fondamentali settori: a) ambiente interno, b) attività di controllo, c) informazione e 

comunicazione, d) monitoraggio; 

- che, tra le altre cose, l’Ente Pagatore deve garantire, ai fini del mantenimento dello status 

di organismo riconosciuto, l’accessibilità e la corretta conservazione di dati e documenti, 

ivi inclusi quelli elettronici, in modo da assicurarne l’integrità, la disponibilità e la 

riservatezza, conformemente a quanto prescritto dalle norme comunitarie; 

- che, a seguito della visita ispettiva del 29 novembre – 3 dicembre 2010 compiuta presso 

ARCEA, la Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della 

Commissione Europea ha proceduto alla valutazione circa la sussistenza in capo a 

codesta Agenzia dei requisiti necessari al riconoscimento e ha provveduto a formulare le 

dovute raccomandazioni per assicurarne la persistenza; 

- che, in particolare, con raccomandazione DG AGRI – J5 n. 319 159 del 23 marzo 2011, 

in atti, i Servizi della Commissione Europea hanno evidenziato che “in caso di incidente 

presso l’Organismo Pagatore i dati dell’Ufficio registrati nei server di ARCEA 

potrebbero andare persi sicché occorre elaborare un’adeguata soluzione che garantisca 

la continuità operativa dell’Ente”; 

- che le raccomandazioni effettuate dai competenti Organi Europei coincidono 

sostanzialmente con quanto già espresso dal Servizio Interno di Controllo dell’Agenzia 

all’esito di specifica attività di audit condotta in merito alla sicurezza dei sistemi IT; 

- che altresì, indicazioni analoghe sono state fornite dalla competente società di 

certificazione dei conti che raccomandava la predisposizione di un adeguato piano di 
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continuità operativa, caratterizzato da tempi molti brevi di recupero e da un elevato grado 

di aggiornamento dei dati di backup; 

- la sessione di Audit IT costituisce, inoltre, un elemento propedeutico ed imprescindibile 

per tutte le altre attività di certificazione in quanto, in base alle linee guida fornite dalla 

Commissione Europea, qualora un Organismo Pagatore non riesca a garantire che i propri 

dati siano integri, disponibili e protetti da accessi non autorizzati, l’Audit di carattere 

generale non può avere inizio, poiché in tale circostanza sarebbe considerato troppo 

elevato il rischio di trarre conclusioni errate sulla base di dati compromessi, parziali o non 

veritieri; 

         CONSIDERATO 

- che, pertanto, al fine di scongiurare la predetta evenienza, occorre porre in essere azioni 

concrete volte a superare le criticità ed a risolvere i punti di debolezza infrastrutturali 

dell'Agenzia, fra i quali assume un rilievo di estrema urgenza quello riferito alla macro - 

area della macro - della connettività interna ed esterna; 

- che, in particolare, l’ARCEA intende potenziare la propria infrastruttura tecnologica ed 

implementare i sistemi di elaborazione, backup e restore attualmente adoperati in 

Agenzia, dotandoli di soluzioni che consentano il tempestivo recupero dei dati e la 

verifica automatica della funzionalità e dell’affidabilità delle operazioni; 

- che per consentire il raggiungimento dello scopo menzionato e, quindi, per garantire 

livelli prestazionali e di sicurezza allineati con l'evoluzione tecnologica e con le regole 

tecniche previste dalla vigente normativa, occorre procedere con l'adeguamento e il 

potenziamento della strumentazione informatica e del sistema servente di cui l’Agenzia si 

avvale attualmente;  

- che nello specifico, allo stato, i flussi di dati intercorrenti tra le postazioni informatiche 

dell'Agenzia ed i server interni ed esterni ad ARCEA confluiscono presso apparati 

hardware che al momento risultano essere non più correttamente dimensionati rispetto 

alle esigenze dell’Agenzia, soprattutto in relazione alla topografia di rete della sede 

dell'Ente collocato presso la “Cittadella Regionale”; 

- che tale situazione infrastrutturale costituisce un forte elemento di vulnerabilità, poiché 

un eventuale malfunzionamento delle apparecchiature provocherebbe un blocco delle 

attività con conseguenze particolarmente pregiudizievoli per l'Organismo Pagatore; 
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 RILEVATO 

  

- che attualmente l’ARCEA è dotata del software  Veeam per il backup delle 

macchine server virtuali e dei computer client fisici. 

-  Che è necessario provvedere al rinnovo della suddetta licenza software, al fine di 

estendere di un anno la manutenzione del software e migrare la licenza al nuovo 

sistema adottato dal venditore, che consentirà di gestire 30 server virtuali.  

 

CONSIDERATO 

 

- che, si è tenuto conto, nella fase di consultazione dei cataloghi presenti sul mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni, di talune caratteristiche tecniche specifiche, 

necessarie per conseguire gli imprescindibili obiettivi di sicurezza propri dell'ARCEA; 

- che, altresì, si è provveduto a realizzare una ricerca comparativa basata sui prezzi 

praticati dai fornitori accredidati sul MEPA con riguardo al tipo di supporto richiesto; 

- che è stato individuato quale fornitore per i prodotti di interesse la ditta RICCA IT 

S.R.L., con sede in zona Industriale II Fase - 97100 – Ragusa (RG) - P. IVA 

01621030889; 

- che si è provveduto a generare sul MePA, ai fini del successivo inoltro, il documento d' 

Ordine Diretto di Acquisto n. 6149487, allegato al presente provvedimento, per un 

importo complessivo di € 4.300,50 IVA inclusa (€ 3.525,00 +€ 775,50) IVA al 22% 

RILEVATO 

- che, per essere abilitate al MePA, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti, nonché le dichiarazioni 

relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria 

richiesti dal pertinente Bando; 

- che tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione sul MePa e rinnovate ogni 6 mesi, 

pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo. L’onere di 

acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è posta in capo alla Commissione di Abilitazione 

CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni; 

- che, pertanto, in caso di approvvigionamento sul MePa, l’acquisizione del DURC non è 

necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli, fermo 
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restando l’obbligo, in capo alle PA, di acquisire di ufficio il Documento in una fase 

successiva, ovvero all’atto del pagamento delle fatture; 

RITENUTO 

- di approvare il documento d’Ordine Diretto d’Acquisto n. 6149487, generato sul portale 

dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni in esso 

contenute, allegato al presente decreto; 

- di affidare, pertanto, alla ditta RICCA IT SRL il  rinnovo del supporto Veeam, per come 

dettagliato nell’allegato ordine diretto di acquisto; 

- di impegnare, in favore del fornitore abilitato RICCA IT S.R.L., con sede in zona 

Industruale II Fase - 97100 – Ragusa (RG) - P. IVA 01621030889, l’importo 

complessivo di € 4.300,50 IVA inclusa (€ 3.525,0 +€ 775,50) IVA al 22% - sul bilancio 

dell’ARCEA per l’anno 2021 sul capitolo 1420101 denominato “Spese per la 

manutenzione delle apparecchiature e per la gestione dei sistemi informatici e telematici”; 

 DATO ATTO  

che l’ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul 

sito istituzionale dell’AVCP, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 

corrente procedura (CIG: Z623184F79), per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al 

presente provvedimento;  

ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai 

sensi dell’ art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/D del 

11.06.2007 e s.m.e i. 

         

        DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, 

1. Di approvare il documento d’Ordine Diretto d’Acquisto n. 6149487, generato sul 

portale dedicato agli acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, e le condizioni 

in esso contenute, allegato al presente decreto; 

2. Di affidare, pertanto, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, alla  ditta abilitata RICCA IT S.R.L. il rinnovo del 
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software  Veeam per il backup delle macchine server virtuali e dei computer client 

fisici, per come dettagliato nel medesimo documento d’ordine, allegato in copia; 

3. di impegnare, in favore del fornitore abilitato RICCA IT S.R.L., con sede in zona 

Industriale II Fase - 97100 – Ragusa (RG) - P. IVA 01621030889, l’importo 

complessivo di € 4.300,50 IVA inclusa  - sul bilancio dell’ARCEA 2021 capitolo 

1420101 denominato “Spese per la manutenzione delle apparecchiature e per la 

gestione dei sistemi informatici e telematici”; 

4. Di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi 

dovuti, previa presentazione di regolare fattura e positivo esperimento delle dovute 

verifiche tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla 

regolarità del fornitore in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa; 

5. Di stabilire che si provveda alla pubblicazione degli estremi del presente affidamento 

sul sito internet di ARCEA; 

6. Di pubblicare il presente decreto sull’Albo dell’ARCEA. 

 

Catanzaro, 28 aprile 2021 

 

L’ISTRUTTORE CONTEBILE         

            Maria Pistocchi 

                                               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                          Ing. Salvatore Siviglia 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 

digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 

 


