Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Ufficio DA4 – Gare e contratti

Decreto n. 64 del 20.02.2020
Procedura negoziata, da espletarsi tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di manutenzione
ordinaria ed evolutiva sulle piattaforme applicative open source in uso nell'Ente, denominate
“Monitor” e “Time Report”: sviluppo di nuove piattaforme e moduli ed integrazione di nuove
funzionalità. CIG: 8134068D3F

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian
Luca Calvi “per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina degli organi di
amministrazione” l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali
sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 20
dicembre 2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;

VISTO il Decreto n. 592 del 27/06/2019;
VISTO il Decreto n. 1236 del 06/12/2019, con il quale è stata autorizzato l’avvio della procedura in
oggetto, previa pubblicazione di un avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di
interesse;
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito del Crea in data 10/12/2019;
CONSIDERATO che entro il termine previsto sono pervenute sette manifestazioni di interesse;
RITENUTO opportuno procedere alla consultazione di tutti gli operatori economici che hanno
presentato richiesta, anche al fine di ottenere il miglior rapporto qualità prezzo e la migliore
soluzione progettuale possibile, mediante lo strumento della procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
VISTE le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, in particolare, le Linee guida n. 4, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornate con successiva delibera n. 206 del
01.03.2018 recanti “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”, con cui si descrivono le modalità attraverso le quali effettuare indagini di
mercato;
VERIFICATO che il servizio di cui al presente provvedimento è inserito tra le categorie
merceologiche disponibili sul MePA e precisamente nel “Servizi - Servizi per l’Information
Communication Technology”;
RITENUTO opportuno attivare una procedura negoziata attraverso lo strumento messo a
disposizione dalla Consip S.p.A. sul MePA della “Richiesta di Offerta” (c.d. RdO);
PRESO ATTO dei seguenti elementi della procedura e dell’appalto:
- Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva sulle piattaforme applicative open
source in uso nell'ente, denominate “Monitor” e “Time Report”: sviluppo di nuove
piattaforme e moduli ed integrazione di nuove funzionalità; in particolare, i servizi di:
1. assistenza e manutenzione correttiva (MAC);
2. progettazione – sviluppo – messa in produzione di nuove funzionalità
direttamente sull’impianto applicativo esistente – Manutenzione evolutiva
(MAE);
3. sicurezza, attività di collaudo e infrastruttura;
4. installazione, configurazione e posizionamento delle infrastrutture;
5. servizi aggiuntivi.
- Durata: l’appalto avrà durata di 36 mesi;
- Importo presunto del servizio: euro 170.000,00 oltre IVA di legge. L’importo del contratto
sarà dato dal prezzo offerto dall’operatore economico aggiudicatario. L’importo sarà così
ripartito nel triennio: 80% dell’importo nei primi 12 mesi; 10% per la seconda annualità;
10% per la terza annualità.
- Criterio di valutazione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
VALUTATO che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, in quanto si tratta di servizi
di natura tecnica e intellettuale;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, non si rende necessario
predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto il
contratto ha ad oggetto servizi di natura intellettuale;
VISTA la Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), ha determinato, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza e, nello specifico dall’art. 3 c. 5 della predetta delibera, l’Operatore Economico che
intende partecipare alla presente procedura è tenuto a versare una contribuzione di euro 20,00, e
inseriscono la ricevuta nella documentazione di gara (Busta virtuale amministrativa);
PRESO ATTO che il CREA dovrà versare un importo per la suddetta tassa pari ad euro 225,00,
mentre gli Operatori Economici dovranno versare un importo pari ad euro 20,00;
VISTA la nota del RUP del 19.02.2020, con la quale:
- si dà atto delle risultanze della indagine di mercanto svolta tramite avviso esplorativo;
- si trasmettono delle precisazioni relativamente all’oggetto e alla durata dell’appalto;
- si trasmettono i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, ai fini della redazione del
Disciplinare;
- si trasmette il capitolato tecnico revisionato, in particolare evidenziando un errore materiale
sui servizi aggiuntivi.
PRESO ATTO che nei servizi aggiuntivi sono da ritenersi ricomprese n. 50 giornate per lo
sviluppo di nuove funzionalità, anziché n. 50 ore previste nel precedente capitolato;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante del presente Decreto, è autorizzata la
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, tramite RdO sul MePA,
per l’acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva sulle piattaforme applicative
open source in uso nell'ente, denominate “Monitor” e “Time Report”: sviluppo di nuove piattaforme
e moduli ed integrazione di nuove funzionalità, mediante invito ai sette Operatori Economici che
hanno presentato la manifestazione di interesse.
Art. 2
Si prende atto dell’errore materiale di cui in premessa, contenuto nel Capitolato tecnico allegato
all’avviso di manifestazione di interesse e si approvano, pertanto, i seguenti atti:
-

Disciplinare e Condizioni particolari di RdO;
Capitolato tecnico (Allegato 1)
Domanda di partecipazione e dichiarazioni (Allegato 2);
Documento di Gara Unico Europeo (Allegato 2 bis);
Patto di integrità (Allegato 3);
Attestato di sopralluogo (Allegato 4);
Schema di offerta tecnica (Allegato 5).

Art. 3
La somma di euro 225,00 per la contribuzione all’ANAC graverà sul capitolo 1.02.01.99.999
“Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente” – C.R.A.M. 1.01.01, su cui esiste la relativa
disponibilità per l’anno 2020.
Si prende atto che la contribuzione dovuta dagli operatori economici alla procedura negoziata sarà
pari ad euro 20,00.
Come previsto nel Decreto n. 1236 del 06/12/2019, la spesa stimata per la base di gara viene
prevista ed inserita nel pertinente capitolo di bilancio di previsione per un importo complessivo pari
ad Euro 170.000,00, oltre IVA, sul C.R.A.M. 1.01.01 sul capitolo 2.02.03.02.001.01 - “Sviluppo
software e manutenzione evolutiva”.
Si provvederà all’impegno di spesa sul suddetto capitolo di bilancio dell’importo risultante in sede
di aggiudicazione dalla procedura.
Art. 4
Copia del presente Decreto viene trasmessa al RUP per il seguito di competenza.
Art. 5
Del presente Decreto viene data adeguata pubblicità a norma dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
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