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Decreto n. 237 del 07/05/2020
Procedura negoziata, 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. Ammissione operatore economico e nomina Commissione giudicatrice.
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;
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, con cui 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;
VISTI a 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 24 aprile 2020 n. 52
di proroga fino al 31 luglio 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale all’esito
della procedura concorsuale in atto;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2020 al n. 20, con cui è
stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina degli
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organi di amministrazione l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 93 del 28/02/2020, con cui è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Ufficio USC5 - Ufficio Negoziale alla Dott.ssa Emilia Troccoli a decorrere dal 1° marzo
2020, per la durata di anni tre;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 1236 del 06/12/2019, con cui è stato autorizzato l’avvio
della procedura in oggetto, previa pubblicazione di un avviso esplorativo per acquisizione di
manifestazioni di interesse e con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la
dott.ssa Laura Proietti, nella qualità di Dirigente dell’Ufficio Gestione dei progetti di ricerca, presso
l’Amministrazione Centrale del CREA;
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 attivare una procedura negoziata attraverso lo strumento messo a disposizione
dalla Consip S.p.A. sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (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;

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 s.m.i., in quanto si tratta di
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 64 del 20/02/2020 che ha autorizzato la procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tramite RdO sul MePA
per l’acquisizione del servizio in oggetto, mediante invito ai sette Operatori Economici che hanno
presentato la manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che è stata generata l’RdO sul MePA n. 2521945 con invito ai seguenti sette operatori
economici;
1. AZ SERVICE S.r.l. P.IVA: 06925831007 - ROMA;
2. CODIN S.p.A. P.IVA: 05204171002 - ROMA;
3. GM SERVIZI S.r.l. P.IVA: 05650251001 - ROMA;
4. IEENGSOLUTION S.r.l. P.IVA: 03109530836 - MESSINA,
5. MEDIAMIND S.r.l. P.IVA: 01155000290 - ROVIGO;
6. P.A. ADVICE S.p.A. P.IVA: 0791733063 - NAPOLI;
7. TELECONSYS P.IVA: 07059981006 - ROMA;
CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stabilito in data 18
marzo 2020, alle ore 18:00;
PRESO ATTO della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a causa
dell’epidemia da COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una
“pandemia” in data 11 marzo in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello
globale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, recante
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. decreto Cura Italia);
VISTO l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 secondo cui il termine del 15 aprile 2020 previsto
dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020
è prorogato al 15 maggio 2020;
VISTO, in particolare, l’art. 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del
24 aprile 2020, così come modificato dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 268 del 19 marzo 2020 con cui l’Autorità ha sospeso i termini per i
propri procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege;
RITENUTO opportuno prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alla data del
3 aprile 2020, ore 18:00;
VISTE le comunicazioni ad A.N.A.C. e inviate tempestivamente tramite l’apposita area comunicazioni
MePA agli operatori economici, in merito a suddetto spostamento dei termini;
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ATTESO che alle ore 18:00 del giorno 03/04/2020 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
offerte;
PRESO ATTO che alla scadenza del suddetto termine risulta pervenuta unicamente l’offerta
dell’operatore economico Mediamind S.r.l.;
VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 312 del 9 aprile 2020 recante Prime indicazioni in merito all'incidenza
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle procedure
di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle
relative prestazioni, in particolare il paragrafo 2.4 che chiarisce la possibilità per le stazioni appaltanti di
disapplicare la sospensione dei termini di gara laddove il tipo di procedura lo consenta;
CONSIDERATI congrui i tempi concessi agli operatori economici per presentare offerta, peraltro
sufficientemente prorogati fino al 3 aprile, senza alcuna richiesta di ulteriore rinvio da parte degli
operatori economici;
VALUTATA la possibilità di proseguire le successive fasi di gara tramite i sistemi di collegamento da
remoto;
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 3, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni e aggiornate al D. Lgs. n. 56 del
19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in particolare il punto 5.2;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 195 del 17/04/2020 di nomina del seggio di gara a
supporto del R.U.P.;
PRESO ATTO che in data 23/04/2020, con seduta pubblica telematica sul MePA, il R.U.P. e i
componenti del seggio di gara istituito ad hoc si sono riuniti in modalità virtuale, attraverso la piattaforma
di riunione Teams, per l’apertura e l’esame della sola documentazione contenuta nella Busta Virtuale
amministrativa, verificando, in particolare, la sussistenza, completezza e regolarità della documentazione
trasmessa;
VISTO il verbale del 23/04/2020, trasmesso dal RUP con nota prot. CREA n. 32368 del 05.05.2020, con
il quale, si propone l’ammissione dell’operatore economico Mediamind s.r.l. alla successiva fase della
procedura, consistente nell’apertura della Busta virtuale tecnica, all’esito della verifica della
documentazione contenuta nella Busta virtuale amministrativa;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76 comma 2 bis del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in materia di comunicazioni obbligatorie
all’operatore economico;
CONSIDERATO che la procedura in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ed è pertanto necessario nominare la “Commissione giudicatrice” di
cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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VISTO, altresì, il comma 2 del citato art. 77, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., che dispone che la
Commissione giudicatrice deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque;
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 5, approvate con delibera
n. 1190 del 16.11.2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
PRESO ATTO che, ai sensi dei commi 12 e 27 octies dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici
istituito presso l’A.N.A.C., la Commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina di componenti della Commissione giudicatrice interni
alla stazione appaltante, individuando gli stessi nell’ambito dei dipendenti di tutto l’Ente in possesso di
professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica;
VISTO quanto disposto dalla lex specialis, Disciplinare e condizioni di RdO, in merito alla nomina della
Commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice procederà all’apertura e alla valutazione della Busta
virtuale tecnica mediante l’attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto dettagliato nel Disciplinare
e Condizioni di RdO, nonché all’apertura della Busta virtuale economica con attribuzione dei relativi
punteggi in base alla formula indicata nell’art.11.2 della lex specialis della procedura;
VISTA la nota prot. CREA n. 31454 del 04/05/2020 del RUP in merito alla proposta di nomina dei
componenti della Commissione Giudicatrice;
VALUTATO che i dipendenti proposti, per le professionalità e i compiti loro affidati, assicurano il
possesso di esperienza idonea alla valutazione dell’offerta;
RITENUTO opportuno affidare la Presidenza della Commissione giudicatrice al Dr. Luigi Barreca,
dipendente in possesso della laurea, in servizio presso l’Amministrazione Centrale del CREA;
RITENUTO altresì, di individuare quali componenti effettivi della medesima Commissione giudicatrice
la Dr.ssa Monica Amoriello e il Dr. Alessandro Piscicelli, dipendenti in servizio presso
l’Amministrazione Centrale del CREA;
ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dr.ssa Eleonora Lombardi,
dipendente in servizio presso l’Ufficio Progetti di Ricerca del CREA;
CONSIDERATO che, ai fini del conferimento dell’incarico, sono stati acquisiti i curricula e le
dichiarazioni dei componenti della Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto dall’art.
77, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. rese con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/00,
circa l’insussistenza di cause ostative alla nomina, e l’inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione;
5

Direzione Generale
Direzione di supporto e coordinamento
USC5 - Ufficio Negoziale

ATTESO che per i Componenti della Commissione giudicatrice non è dovuto alcun compenso,
trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali dell’Ente;
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge n. 27 del 24
aprile 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile
costituisce la modalità di lavoro ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e che vige l’obbligo per le PP.AA. di individuare le attività
indifferibili da rendere in presenza;
VISTO l’art. 58 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. in materia di procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;
PREMESSO che agli atti relativi alla procedura di gara in argomento sono nella disponibilità
dell’Ufficio Negoziale dell’Amministrazione centrale del CREA, sito in Roma, Via Po n. 14, Palazzina
A;

DECRETA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
Articolo 2
È approvato il verbale della presente procedura del giorno 23/04/2020 relativo all’esame e alla verifica
della documentazione contenuta nella Busta virtuale amministrativa e, per effetto, è disposta
l’ammissione alla successiva fase della procedura, consistente nell’apertura della Busta virtuale tecnica
dell’operatore economico Mediamind s.r.l. è pertanto, sulla piattaforma MePA, nell’apposita area
“Comunicazioni” sarà comunicata l’ammissione, a norma dell’art. 76 comma 2 bis del D. Lgs n. 50/2016
e s.m.i.
Articolo 3
È nominata la Commissione giudicatrice, 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, che procederà alla valutazione dell’offerta tecnica provvedendo all’attribuzione dei relativi
punteggi secondo quanto dettagliato nel Disciplinare e Condizioni di RdO, nonché all’apertura
dell’offerta economica con attribuzione del relativo punteggio, così composta:
- Dr. Giuseppe Luigi Barreca – Presidente;
- Dr.ssa Monica Amoriello – Componente effettivo;
- Dr. Alessandro Piscicelli – Componente effettivo.
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dr.ssa Eleonora Lombardi.
Articolo 4
Considerata la collocazione in smart working del personale interessato, l’apertura della Busta virtuale
tecnica e della Busta virtuale economica avverrà, previa comunicazione agli operatori economici delle
rispettive date, attraverso sedute pubbliche telematica sul MePA e i componenti saranno in riunione in
modalità telematica, attraverso piattaforme di riunione a disposizione dell’Ente.

Articolo 5
Copia del presente provvedimento viene notificata al R.U.P., dott.ssa Laura Proietti, che provvederà a
trasmetterlo ai componenti della Commissione e al segretario.
Articolo 5
Il presente Decreto e i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice saranno pubblicati sul
portale www.crea.gov.it nelle rispettive sezioni della pagina “Amministrazione Trasparente - Bandi di
gara e contratti”, ai sensi del comma 1, dell’art. 29, del D. L.gs. 50/2016 s.m.i.
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