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Delibera n. 46-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 16 maggio 2022 (Verbale
n. 5/2022)
Autorizzazione all’acquisizione dei servizi di sviluppo e assistenza software della piattaforma di
contabilità e amministrazione TeamGov del CREA, di importo superiore alla soglia di rilievo
comunitario.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e
sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 con sede in Roma;

VISTO

lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022
assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI

i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - 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 del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre
2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 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 il quale 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 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la Dr.ssa
Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTA

la nota acquisita al prot. CREA n. 29872 del 31 marzo 2022, trasmessa dal Dott. Alessandro
Piscicelli, Dirigente dell’Ufficio UDG8 Sistemi informativi del CREA, con cui si fa presente
che il software di gestione del bilancio e della contabilità attualmente in uso all’Ente
TeamGov non è adeguato alla recente normativa in materia e necessita di una notevole
mole di sviluppi migliorativi ed evolutivi opportuni per renderlo compatibile con altri moduli e
software in uso all’ente, in particolare il software per la gestione dei progetti di ricerca. Nel
caso specifico, è necessario dotare il software di gestione dei progetti di ricerca di un modulo
rendicontazione e di moduli ad hoc per la gestione finanziaria dei progetti di ricerca al fine di
agevolare le attività di amministrazione e gestione dei progetti di ricerca da parte dei
ricercatori dell’Ente e agevolare il processo di trasformazione digitale complessivo presso
l’Ente;

TENUTO CONTO che il software TeamGov è istallabile sui sistemi operativi windows tramite l’istallazione di un
eseguibile a codice binario fornito dalla società Gesinf S.r.l., e che la stessa non fornisce il
codice sorgente, ma solo il codice binario proveniente da un codice sorgente compilato;

CONSIDERATO

che l’unica società proprietaria del codice sorgente, elemento tecnico fondamentale per
effettuare gli sviluppi software richiesti senza i quali non è potenzialmente e praticamente
possibile effettuare sviluppi, è la società produttrice del software Gesinf S.r.l., il Dott. A.
Piscicelli propone di effettuare l’acquisizione dei suddetti servizi, per la durata di 24 mesi,
presso la soc. Gesinf S.r.l, ai sensi dell’art 63 comma 2 lett. b) del Dlgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

VISTO

il preventivo di spesa presentato dalla soc. Gesinf S.r.l., comportante una spesa
complessiva di euro 254.500,00 (IVA esclusa), acquisito al protocollo del CREA con n.
33023 dell’8 aprile 2022;

VISTA

la nota del Direttore Generale prot. n. 42612 del 3 maggio 2022 che conferma, in qualità di
RUP, la congruità del preventivo presentato dalla soc. Gesinf S.r.l., comportante una spesa
complessiva di euro 254.500,00 (IVA esclusa) e con cui richiede di disporre l’esecuzione
della procedura in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della
Legge 11.09.2020 n. 120 e dell’art. 32, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO

l’art. 35, comma 1, lett. c) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in tema di soglie di rilevanza
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, con particolare riferimento
agli appalti pubblici aventi ad oggetto forniture e servizi;

VISTO

l’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente (RAC),
nel quale viene stabilito che “le richieste di acquisizione di beni e/o servizi e lavori che siano
di valore superiore alla soglia comunitaria, sono oggetto di approvazione con delibera del
Consiglio di amministrazione”;

VERIFICATO

altresì che l’acquisizione del servizio di cui si rappresenta la necessità è stato inserito
nell’aggiornamento della programmazione (biennio 2021-2022) degli acquisti di beni e servizi
del CREA approvato con Delibera del C.d.A. n. 118/2021 assunta nella seduta del C.d.A. del
17 novembre 2021 (acquisita al prot. CREA con n. 113221 del 30 novembre 2021), ed
identificato col numero CUI 97231970589202100278;

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 16 maggio 2022;
DELIBERA

1. Il Direttore Generale è autorizzato ad adottare, tramite i competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale, tutti
gli adempimenti connessi all’acquisizione dei servizi di sviluppo e assistenza software della piattaforma di
contabilità e amministrazione TeamGov del CREA, per la durata di 24 mesi, al prezzo di euro 254.500,00
(IVA esclusa).
2. La presente autorizzazione si intende concessa, tenuto conto del valore superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria della procedura de quo, ai sensi dell’art. 64, comma 3 del vigente Regolamento di
amministrazione e contabilità dell’Ente (RAC).

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

