IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 208 del 14.12.2016
Oggetto: autorizzazione affidamento annuale, con opzione biennale, dei servizi di
assistenza e manutenzione, conservativa ed evolutiva, del software applicativo “ Team
Gov” in favore della Gesinf s.r.l.VISTO il D.lgs. 29.10.1999 n. 454;
VISTO la legge 6.7.2002 n. 137;
VISTO il Decreto Interministeriale 5.3.2004, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura;
VISTI i Decreti Interministeriali dell’ 1.10.2004, con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e
Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 2 gennaio
2015 con in quale è stato nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in sostituzione degli organi statutari di
amministrazione dell’Ente, il Dr. Salvatore Parlato;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 2 del 14.1.2015 con il quale sono stati
confermati i poteri di gestione alla Dott.ssa Ida Marandola Direttore Generale f.f. del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
PREMESSO che presso il CREA è in uso il software applicativo “Team Gov” , a suo tempo
scelto a seguito di gara ad evidenza pubblica, che è stato via via personalizzato secondo le
necessità dell’Ente medesimo e che, allo stato, costituisce un sistema unico nel quale
confluiscono i dati amministrativo contabili secondo definite regole di processo;
CONSIDERATO che nelle more della ridefinizione di tutti gli assetti relativi
all’informatizzazione dell’Ente ed i vista di una nuova organizzazione funzionale delle
strutture di ricerca è necessario garantire per almeno un anno, con possibilità di un termine
biennale, il funzionamento dei servizi attivati sulla piattaforma “ Team Gov”;
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ATTESO che attualmente sulla piattaforma “ Team Gov” sono attivati moduli operativi
strettamente collegati alle operazioni di bilancio ed agli adempimenti connessi con l’obbligo
di pubblicazione ai sensi dell’art.1, coma 2, lett . b) della legge n. 190/2012 e smi;
VISTA la relazione redatta dal Dirigente dell’Ufficio bilancio e dalla esplicita richiesta di
affidamento del servizio di interesse alla Società GESINF, autrice del software contabile
nonché titolare dei diritti di esclusiva a tutela della proprietà intellettuale anche al fine di
assicurare la continuità gestionale del settore nella delicata fase di ulteriore riordino;
VISTA la nota in data 23.11.2016 con la quale la Società GESINF ha , tra l’altro, confermato di
essere proprietaria dei codici sorgenti del software con l’esclusiva per quanto riguarda
modifiche, aggiornamenti ed integrazioni dello stesso e di essere, inoltre, il soggetto che
direttamente commercializza i relativi moduli accessori integrati ponendosi come unico
soggetto autorizzato alla rivendita;
CONSIDERATO che con ulteriore nota in data 23.11.2016 la stessa Società GESINF ha
presentato un preventivo pari ad € 103.500,00 IVA esclusa per la fornitura di servizi di
manutenzione ed assistenza software inerenti il sistema di contabilità ed amministrazione “
Team Government” relativo all’anno 2017;
RITENUTO di poter disporre di un affidamento del servizio richiesto per una annualità e
con opzione di rinnovo per una seconda annualità, il tutto per un importo complessivo a
valere sul biennio pari ad € 207.000 IVA esclusa;
CONSIDERATO che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sussistendo rischi da
interferenza, non si è dovuto provvedere alla redazione del Documento Unico per la
Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) e, pertanto, gli oneri per la sicurezza relativi a
rischi interferenti sono pari a € 0,00;
VISTO l'art. 61 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente che, per
l'indizione delle procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi di durata pluriennale e/o di
valore superiore alla soglia comunitaria prevede l'approvazione con delibera del C.d.A e , nel
caso di specie del Commissario straordinario che ne assorbe i poteri;
PRESO ATTO che la spesa troverà copertura negli stanziamenti del pertinente capitolo del
bilancio di previsione l’anno 2017 e, in caso di rinnovo per la seconda annualità , del 2018
DECRETA
- Di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett.b del dlgs n. 50/2016 in favore della Gesinf s.r.l
con sede in Roma, Via O. Guerrini 20;
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- Di autorizzare il Direttore Generale f.f. ad espletare, tramite i competenti Servizi
dell’amministrazione centrale, tutti gli adempimenti connessi alla suddetta procedura,
compresi la stesura di tutti gli atti necessari e conseguenti e la pubblicazione con le modalità
previste dalla legge.

Il Commissario straordinario
Dr. Salvatore PARLATO
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