IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 213 del 19.12.2016
Oggetto:

a favore del Consorzio CINECA, Atto di affidamento per l’utilizzo dei sistemi IRIS,
CSA Giuridica (Gestione Giuridica del personale), ODS del Personale, servizio di
managed hosting e per i servizi di assistenza connessi. Anni 2016/2017 suite UGOV.

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;
ATTESO che da alcuni anni l’ente usufruisce della suite U GOV Infatti la scelta dei prodotti della
suite U-GOV è stata fatta tenendo in considerazione l’alto livello di integrazione degli applicativi che,
ad esempio, hanno consentito di utilizzare un’unica anagrafica comune che ha potuto interfacciarsi col
sistema contabile, oltre a permettere la corretta gestione dei progetti di ricerca e, soprattutto, fatto
altamente rilevante delle pubblicazioni scientifiche finalizzate alla valutazione nell’ambito del sistema
VQR/ANVUR
RITENUTO necessario , nelle more della ridefinizione di tutti gli assetti relativi all’informatizzazione
dell’Ente garantire il funzionamento dei servizi attivati sulla suite U-GOV almeno per un biennio al
fin di non interrompere gli stessi servizi si ritiene necessario, per evitare il blocco delle attuali
funzionalità, di rinnovare i contratti di Servizio, Hosting e di supporto tecnico degli applicativi presenti
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sulla suite U-GOV nelle more dell’avvio delle procedure negoziali per la reingegnerizzazione del
sistema informatico dell’intero Ente.
VISTO il D.lgs. n.50/2016 ;
CONSIDERATO che la procedura più idonea per i motivi di cui sopra risulta essere quella indicata
nell’art. 63, comma 2, lett. b) , punti 2 e 3, del D.lgvo n. 50/2016 consente di ricorrere alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando “ quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti da un determinato operatore economico per i motivi elencati”….. nei succitati punti 2 e 3
, si chiede di provvedere in tal senso , secondo il preventivo allegato, allo scopo di non interrompere le
attività dell’Ente.
CONSIDERATO altresì così come dichiarato dal Presidente del CINECA….:confermo che il
software IRIS/U-GOV è di proprietà esclusiva (siamo totalmente proprietari del sw ) del Consorzio
CINECA. Ciò comporta che CINECA è l’unico soggetto che può operare su tutto il codice sorgente di
IRIS/U-GOV, non consentendo ad altri soggetti di operare in tal senso”
CONSIDERATO che l’importo complessivo per il biennio per i servizi comprensivi di canoni,
assistenza specialistica CSA on demand sviluppo requisiti, sviluppo reportistica, Hosting 2016 e 2017
Migrazione dati e sviluppo requisiti IRIS, sviluppo requisiti è pari a a euro 197.825,00 che è
ricompreso nella soglia fissata all’art. 35, comma 1 lett.c ;
CONSIDERATO che, trattandosi di servizi di natura intellettuale e digitale, 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 che il Crea fa parte del Consorzio Cineca dal 2016;
CONSIDERATO che la richiesta di attivazione della suddetta procedura in luogo dell’affidamento
diretto secondo “ l’house providing”, ancorchè l’Ente abbia aderito al Consorzio CINECA, avviene nel
rispetto delle pronunzie del Consiglio di Stato relativamente alla non sussistenza dei requisiti di tale
istituto nel caso del Consorzio CINECA.

VISTO che in qualità di consorziato il CREA è a conoscenza delle modifiche statutarie operate dal
CINECA allo scopo di superare le censure mosse dal Consiglio di Stato e tuttavia ritiene di dover
attendere il prescritto pronunciamento dell’ANAC sulla effettiva sussistenza dei requisiti di cui all’art.
5 del D.lgs n. 50/2016 , comma 1.
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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 inferiore 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 dei capitoli: 1.03.02.19.003.01
CRAM 4;00 per 66.063,00 euro IVA inclusa e nel capitolo 1.03.02.19.010.01 CRAM 4.00 per i servizi
di assistenza connessi per euro 26.840,00 IVA inclusa, del bilancio 2016.
E gli altri stanziamenti nel bilancio 2017
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 del Consorzio CINECA;
- 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.
- La spesa troverà copertura negli stanziamenti dei capitoli 1.03.02.19.003.01 CRAM 4;00 per
66.063,00 euro IVA inclusa e nel capitolo 1.03.02.19.010.01 CRAM 4.00 per i servizi di assistenza
connessi per euro 26.840,00 IVA inclusa. del bilancio 2016.
E negli stessi capitoli del bilancio di previsione per l’anno 2017.
Il Commissario straordinario
Dr. Salvatore PARLATO
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