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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. Modifica contrattuale ex art. 106 comma 12 del
Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 cui 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 lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta
del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati emanati
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con
note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020 con cui,
rispettivamente, è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020
la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con cui il Prof. Carlo Gaudio
è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 93 del 28 febbraio 2020, con cui è stato conferito
l’incarico di direzione dell’Ufficio USC5 - Negoziale alla dott.ssa Emilia Troccoli a decorrere dal 1° marzo
2020, per la durata di anni tre;
VISTA la nota MIPAAF prot. n. 0101134 del 02.03.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021 del CREA;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1236 del 06.12.2019, con cui è stato autorizzato l’avvio
della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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
e integrazione di nuove funzionalità, previa pubblicazione di un avviso esplorativo per acquisizione di
manifestazioni di interesse e con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la
dott.ssa Laura Proietti;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 64 del 20.02.2020, con cui è stata autorizzata la RdO sul
MePA per l’acquisizione del servizio in oggetto, mediante invito ai sette operatori economici che hanno
presentato la manifestazione di interesse;
Ufficio Negoziale
+39 06 47836 442

negoziale@crea.gov.it
gare@pec.crea.gov.it
www.crea.gov.it

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 310 del 11.06.2020 con cui, per le motivazioni ivi
contenute, è stata disposta l’aggiudicazione e autorizzata la stipula del contratto a favore dell’operatore
economico Mediamind S.r.l., P.IVA 01155000290, con sede legale in Rovigo, Via Portello n. 5, per il
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 e integrazione di nuove
funzionalità, per un importo totale dell’appalto di euro 164.900,00 oltre IVA al 22 %, e per una durata di
36 mesi, con decorrenza del contratto dal 20 giugno 2020;
PRESO ATTO che il contratto prevede il 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 e integrazione di nuove funzionalità e, 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;
CONSIDERATO che nella voce “servizi aggiuntivi” sono state previste delle giornate per lo sviluppo
di nuove funzionalità (manutenzione evolutiva);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO in particolare l’art. 106, comma 12, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui “La stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;
VISTA la nota prot. CREA n. 53270 del 03.06.2021 con cui il RUP, dott.ssa Laura Proietti, richiede la
modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 12 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. quinto d’obbligo),
in ragione delle numerose e diverse esigenze sopravvenute, che rendono necessari ulteriori sviluppi volti
al miglioramento e alla progressiva automazione delle funzionalità della piattaforma Monitor;
CONSIDERATO che la piattaforma Monitor costituisce ad oggi l’unico contenitore del patrimonio
informativo dell’attività scientifica dell’Ente;
PRESO ATTO della rappresentata necessità del RUP di avvalersi di una modifica contrattuale, per le
seguenti attività, come da nota prot. CREA n. 53270/2021:
- esigenze di attivazione di sincronizzazioni e scambio di informazioni con banche dati ed archivi
esterni (Noipa, Inaz) e piattaforme di rilevazione presenze ed accesso ai dati (Ora Elettrica, AD
Microsoft e Microsoft 365);
- attività di normalizzazione dei dati raccolti per consentire lo sviluppo di nuovi servizi di
comunicazione e di invio informazioni ad altri applicativi e banche dati presenti nel mondo web, oltre
all’integrazione con il sistema di contabilità dell’Ente, Team Gov, per l’acquisizione, dalla procedura
Time Report, dei time-sheet dei ricercatori impegnati sui progetti ai fini della rendicontazione delle
ore/lavoro;
- progettazione di una piattaforma che integri Team Gov con Monitor per la rendicontazione tecnicoscientifica ed amministrativa dei progetti potenzialmente accessibile anche agli enti finanziatori;
VISTA la quotazione delle giornate lavorative per ulteriori funzionalità, inviata dall’operatore economico
Mediamind S.r.l. prot. CREA n. 53270 del 03.06.2021;

DATO ATTO che il RUP, con nota integrativa prot. CREA n. 58548 del 17.06.2021, ha precisato di
voler usufruire di numero 110 giornate di manutenzione evolutiva al costo complessivo di euro 32.980,00,
IVA esclusa;
VISTA la e-mail integrativa inviata dal RUP in data 18.06.2021 in merito alle modalità di fatturazione;
PRESO ATTO che la modifica contrattuale consiste nell’aumento di un quinto dell’importo contrattuale
inizialmente stabilito (euro 164.900,00) e che rimane fermo ogni altro patto e condizione previsti
contrattualmente;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 59024 del 18.06.2021 di variazione al bilancio
preventivo 2021;

DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni in premessa, che fanno parte integrante del presente Decreto, è autorizzata la modifica
contrattuale ex art. 106, comma 12 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto CIG 8134068D3F,
stipulato con l’operatore economico Mediamind S.r.l., PIVA 01155000290, con sede legale in Rovigo,
Via Portello n. 5, per il 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 e
integrazione di nuove funzionalità.
La modifica contrattuale consiste nell’aumento di un quinto dell’importo contrattuale inizialmente
stabilito. In particolare, l’operatore economico fornirà n. 110 giornate per la manutenzione evolutiva al
costo complessivo di euro 32.980,00 oltre IVA. Rimane fermo ogni altro patto e condizione previsti
contrattualmente.
Le prestazioni aggiuntive saranno svolte entro la scadenza contrattuale prevista e fissata al 19 giugno
2023, le tempistiche e la tipologia di attività saranno concordate con il RUP.
Articolo 2
L’importo di euro 32.980,00 oltre IVA al 22% (euro 7.255,60), per un totale di euro 40.235,60 è impegnato
sul C.R.A.M. 1.01.02.08, capitolo 2.02.03.02.001.01 - “Sviluppo software e manutenzione evolutiva”, Ob.fu
6.00.00.00.00, sul bilancio 2021, che presenta la relativa disponibilità.
Articolo 3
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è disposta la pubblicazione del presente Decreto sul
sito internet del CREA, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Articolo 4
Copia del presente Decreto viene trasmessa al RUP, dott.ssa Laura Proietti, e all’Ufficio Risorse finanziarie.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

