Delibera n.104 assunta nella seduta del 17 settembre 2014

Procedura per l’affidamento del collegamento alla rete
GARR per il Centro di ricerca per gli alimenti e la
protezione (CRA-NUT), per il Centro di ricerca per le
colture industriali (CRA-CIN) e per la sede del Centro
Elaborazione Dati (CED) del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il D.Lgs. n. 454/1999;
la L. n. 137/2002;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e
la sperimentazione in Agricoltura (CRA),
approvato con D.I. del 5 marzo 2004;
il Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento del Consiglio per la
Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura approvato con D.I. del 1°
ottobre 2004;
il Regolamento di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e
la
sperimentazione
in
Agricoltura
approvato con D.I. del 1° ottobre 2004;
il D.P.R. del 13 marzo 2012 con il quale il
Prof. Giuseppe Alonzo è stato nominato
Presidente dell’Ente;
il D.M. dell’11 luglio 2012 di nomina dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione;
la
Delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione n. 65 assunta nella
seduta del 18 dicembre 2012 con la
quale la Dott. ssa Ida Marandola,
Dirigente generale della Direzione
Centrale Affari giuridici, è stata
nominata Direttore Generale f.f. a

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

decorrere dalla data della Delibera e fino
alla adozione di ulteriori e diversi
provvedimenti;
che
il
Consortium
GARR
è
un’associazione senza fini di lucro
fondata con il patrocinio del Ministero
dell’Università e della Ricerca (MIUR), al
fine di progettare e gestire una rete
nazionale di trasporto dati a banda ultra
larga per la connettività al sistema delle
reti accademiche e della ricerca
mondiali;
che la mission del Consortium GARR
consiste nel progettare, implementare e
gestire
con
proprie
strutture
organizzative e tecniche, una rete
nazionale di telecomunicazioni ad
altissime prestazioni atta a garantire alla
comunità scientifica ed accademica
italiana, la connettività al più vasto
sistema delle reti accademiche e della
ricerca mondiali; fornire servizi specifici
per
favorire
l’armonizzazione,
l’implementazione e la gestione delle eInfrastructure della comunità scientifica
e
accademica
nazionale;
sostenere e stimolare lo sviluppo di
strumenti atti a facilitare l’accesso alle
risorse di calcolo, supercalcolo e
storage
a
livello
nazionale
ed
internazionale, erogando gli opportuni
servizi necessari a mantenere le eInfrastructure ai livelli degli standard
internazionali; svolgere le connesse
attività
di
ricerca
tecnologica,
sperimentazione,
trasferimento
tecnologico e formazione del personale;
che la rete GARR, ideata e gestita dal
Consortium GARR, è interconnessa alle
altre reti della ricerca (NREN) europee e
mondiali, con cui collabora a livello
scientifico e tecnologico, ed è parte
integrante dell’Internet mondiale;
che nel corso del 2011, la rete GARR è
stata inserita tra “e-Infrastructure” di
rilevanza
pan-europea,
nel
primo
documento
della
programmazione
italiana nel settore delle grandi
infrastrutture di ricerca, documento che
ha definito il contributo italiano allo
spazio europeo della ricerca ed alla

programmazione europea di settore
espressa dallo European Strategies
Forum on Research Infrastructure
ESFRI;
PRESO ATTO
che tutte le maggiori istituzioni
scientifiche italiane sono collegate alla
rete GARR;
CONSIDERATO che il Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura, pur
essendo il secondo Ente di Ricerca
italiano, sia per dimensioni che per
distribuzione territoriale, non fa parte
della comunità GARR e che ciò ha
comportato la mancanza della giusta
visibilità, che un siffatto Ente dovrebbe
avere per la peculiarità delle sue attività
di ricerca,
diminuendo, di fatto, la
capacità d’interazione dei propri addetti
con quelli delle altre organizzazioni
scientifiche ed accademiche, nazionali
ed internazionali;
CONSIDERATO che il valore costituito dall’adesione
dell’Ente alla rete GARR va oltre le pur
considerevoli
questioni
di
comunicazione ed interazione digitale,
assumendo, la predetta, una valenza
tecnologica di fondamentale importanza
per la riorganizzazione dei sistemi
informatici secondo le raccomandazioni
contenute
nell’Agenda
Digitale,
promulgata dalla Commissione europea
e fatta propria anche dal Governo
italiano;
VISTA
la proposta tecnico-economica del
27.7.2014 trasmessa dal Consortium
GARR e contenente:
-la soluzione tecnica proposta per il
collegamento alla rete GARR delle sedi
localizzate in via Ardeatina (CRA-NUT)
e via dei Tizii (CED) in Roma e in via
Corticella a Bologna (CRA-CIN);
-la descrizione del servizio di housing
per il Centro Elaborazione Dati;
-la descrizione dei servizi inclusi nella
proposta tecnica;
-l’indicazione dei costi, per un biennio,
derivanti dal collegamento alla rete
GARR, pari ad un totale di € 182.268,00,
IVA esclusa (€ 118.634,00 per il primo
anno e € 63.634,00 per il secondo
anno);

CONSIDERATA l’oggettiva peculiarità ed unicità del
servizio offerto dalla rete GARR, per
motivazioni di natura tecnica e di
indirizzo programmatico, collegato a
scelte ministeriali in tal senso effettuate;
CONSIDERATO che il Consortium GARR si pone, per la
sua specificità, come unico operatore a
carattere istituzionale per l’erogazione
di servizi digitali non comuni in quanto
riservati al mondo accademico e della
ricerca;
VISTO
il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ed in
particolare l’art 57, comma 1 e comma 2,
lett. b) che dispone “Le stazioni
appaltanti possono aggiudicare contratti
pubblici mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando
di gara nelle ipotesi seguenti, dandone
conto con adeguata motivazione nella
delibera o determina a contrarre. Nei
contratti pubblici relativi a lavori,
forniture, servizi, la procedura è
consentita: …….b) qualora, per ragioni
di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto
possa
essere
affidato
unicamente ad un operatore economico
determinato”;
VISTO
l'art.
61
del
Regolamento
di
Amministrazione e Contabilità che
prevede per l'indizione delle procedure
concorsuali per l'acquisizione di beni e
servizi di durata pluriennale e/o di valore
superiore alla soglia comunitaria (€
207.000,00) l'approvazione con Delibera
del Consiglio di Amministrazione;
PRESO ATTO
che la spesa troverà copertura negli
stanziamenti del capitolo 1.1.3.015.
“Spese per elaborazione dati”, di
pertinenza del centro di responsabilità
Direzione Generale (C.R.A.M. 2.00), del
bilancio di previsione per gli anni 2014 e
2015;
con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca

DELIBERA

-Di autorizzare, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Ente, la procedura
negoziata ex art 57 comma 2, lett. b), del D.lgs. n.
163/2006 es.m.i., per l’affidamento al Consortium GARR
del collegamento alla rete GARR, per le sedi di due
strutture “pilota” dell’Ente, ovvero il Centro di ricerca
per gli alimenti e la protezione (CRA-NUT) e il Centro di
ricerca per le colture industriali- sede di Bologna-(CRACIN), e per la sede del Centro Elaborazione Dati (CED)
del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura.
-Di prevedere per il suddetto collegamento una durata
biennale e il costo totale di euro 182.268,00, IVA esclusa
così suddiviso: € 118.634,00 IVA esclusa per il primo
anno e € 63.634,00 IVA esclusa per il secondo anno.
-Di autorizzare il Direttore Generale f.f. ad adottare,
tramite i competenti servizi dell’Amministrazione
Centrale, tutti gli adempimenti connessi all’espletamento
della suddetta procedura nonché ad adottare ogni altra
utile e opportuna iniziativa finalizzata all’affidamento.
-Di imputare la spesa relativa al suddetto affidamento pari
ad € 118.634,00 IVA esclusa per il primo anno decorrente
dal 2014 sul C.R.A.M. 2.00 di pertinenza della Direzione
Generale sul capitolo 1.1.3.015. “Spese per elaborazione
dati” del bilancio di previsione per l’anno 2014; la spesa
relativa al suddetto affidamento pari ad € 63.634,00 IVA
esclusa per il secondo anno sullo stesso capitolo del
bilancio di competenza finanziaria.
Roma, 17 settembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

