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Il 18 giugno 2018 ad Ancona presso la sede deH'Assemblea legislativa delle Marche si
è riunito l'Ufficio dì presidenza regolarmente convocato.
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Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il

Presidente deH'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza
Massimo Mìsìti.
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OGGETTO: Modifiche ed integrazioni allo schema di convenzione tra il ConsiglioAssemblea Legislativa delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per

l'erogazione di servizi infrastrutturali di cui alla deliberazione n.545 del
31/07/2017

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTI l'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio-Assemblea legislativa e la legge regionale 30 giugno
2003, n.14;

VISTO il parere di legittimità e regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge regionale
n.14/2003;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1) di modificare ed integrare lo schema di convenzione tra il Consigiio-Assemblea Legislativa delle Marche e la
Giunta regionale delle Marche per l'erogazione dì servizi infrastrutturali di cui alla deliberazione n.545 del

31/07/2017, secondo quanto riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione
2) di dare mandato al Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali di sottoscrivere la convenzione
3) di quantificare in euro 6.589,48 per l'anno 2018 e in euro 10.543,17 per l'anno 2019, i costi da rimborsare alla

Giunta regionale;
4) di impegnare a favore della Regione Marche, via G. da Fabriano n.9, Ancona - C.F. 80008630420, la spesa di

euro 6.589,48 sul capitolo 108102/03 “ manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici” del bilancio di
previsione 2018;
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5) di prenotare la spesa di euro 10.543,17 per l’annualità 2019 sul capitolo 108102/03 "manutenzione, sviluppo e
gestione dei sistemi informatici” del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020.

Il Presidente del Consi
(Antonio Mat

ìea legislativa

Il Segretario dQll'Ufficio di presidenza

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con Delibera dell'ufficio di presidenza n. 545 del 31 luglio 2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra il
Consiglio e la Giunta regionale delle Marche per l’erogazione di servizi infrastrutturali per gli anni 2017-2019.
Nel agosto 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra Consiglio e Giunta regionale che ha determinato l’avvìo dei
lavori di migrazione dei server virtuali presso l'infrastruttura server della Giunta.

Attualmente l'attività di migrazione è conclusa ed i servizi erogati dal Consiglio (sito internet/intranet del Consiglio e
degli organismi regionali di garanzia, fileserver, software antivirus, software per la rilevazione delle presenze e
software per l'amministrazione) sono in esecuzione presso la Giunta regionale mentre l'infrastruttura server del
Consiglio non è più attiva.

In merito al rinnovo dei sistemi e delle strumentazioni tecniche di supporto ai lavori delle sedute dell'Assemblea,
l'Ufficio di presidenza, con determinazione n. 708 del 6 marzo 2018, ha individuato la piattaforma informatica per la
gestione e l'organizzazione delle sedute dell'aula.

Tale soluzione è composta da vari moduli software destinati alla gestione di diversi ambiti quali la gestione dei
lavori dell’aula consiliare e la trascrizione delle sedute consiliari.
Per la corretta esecuzione di tali servizi è necessario disporre di tre macchine virtuali distinte in cui installare il
software delegato alla gestione delle sedute consiliari, e di due macchine dedicate alle attività di trascrizione.

L’attivazione di tre nuove macchine virtuali del Consiglio presso il datacenter della Posizione di funzione
Informatica e crescita digitale, comporta la modifica e l'integrazione della convenzione sopra indicata. Il costo di
attivazione dei nuovi server, da corrispondere alla Giunta a titolo di rimborso spese, è pari ad euro 6.589,48 per
l'anno 2018 ed euro 10.543,17 per l'anno 2019.

Il responsabile del procedimpnto

PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e
alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il diric
Risorse umarJ

tentali
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La presente deliberazione si compone

Il Segreteria dey'Ufficio di presidenza
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ALLEGATO A;

Modifiche ed integrazioni allo schema di convenzione tra il Consiglio-Assemblea Legislativa
delle Marche e la Giunta regionale delle Marche per l'erogazione di servizi infrastrutturali
di cui alla deliberazione n. 545 del 31/07/2017

L'anno... il giorno... del mese...... in Ancona presso gli uffici delia Giunta regionale delle Marche

Tra
la Giunta regionale delle Marche, con sede In Ancona, via Tiziano n.44 - C.F. E PIVA 80008630420, rappresentata
da............................ della Giunta regionale, nato a....... il........ autorizzata con...........

E
Il Consiglio- Assemblea legislativa delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23, C.F. E RIVA
80006310421, rappresentata da............... , nato a.............il........... , autorizzato con.............. ;
Premesso:

- che con deliberazione dell'ufficio dì Presidenza n. 545 del 31 luglio 2017 è stato approvato lo schema di
convenzione concernente l'erogazione di servizi infrastrutturali ;
- che in conseguenza del rinnovo degli impianti audio e video e per il voto elettronico dell'Aula assembleare è
necessario disporre di ulteriori tre macchine virtuali distinte, da attivare presso il datacenter regionale, in cui
installare il software dedicato alla gestione delle sedute consiliari;
- che, pertanto, si rende necessario integrare la convenzione suddetta mediante modifiche agli allegati A1, A2 e A3
alla convenzione medesima;
si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
( Modifiche ed integrazioni agli Allegati alla Convenzione)
1. All'allegato A1 sono apportate le seguenti modifiche: il costo relativo ai servizi cloud per gli anni 2018 e 2019 è
incrementato rispettivamente di Euro 6.589,48 e di Euro 10.543,17. Di conseguenza il costo totale per i medesimi
anni è pari rispettivamente a Euro 48.726,67 e a Euro 52,680,36.
2. Dopo l'AllegatoA2 è inserito l'allegato A2 bis, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. All'Allegato A3, all'elenco delle macchine virtuali sono aggiunte le seguenti
VM1

Concilili rn

4

16

100

Ubuntu

VM2

Trascrizione - Front end

2

4

20

CeniOS

VMS

Trascrizione - Back end

2

4

20

Cento S
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Art. 2
(Pagamenti)
1. Per l'anno 2018, il rimborso delle spese derivanti dalla presente convenzione è versato alla Giunta entro il 31
ottobre 2018.
2. Per l’anno 2019, il rimborso delle spese è versato secondo i termini e le modalità stabiliti dall'art. 9 della
Convenzione di cui alla delibera dell'Ud.P. 545 del 31.07.2017.
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