Delibera n.69/2018
Oggetto: Acquisizione servizi ICT progetto AgriDigit
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

CONSIDERATO

in particolare il disposto di cui all’art. 16, comma 8 che prevede che per
“… impegni e convenzioni che prevedono spese superiori a 150.000 euro
deve essere richiesta l’autorizzazione del Cda;

PREMESSO

che il CREA ha aderito al Contratto quadro CONSIP “ Microsoft EA4”
per la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la richiesta trasmessa con nota prot. n. 0020267 del 26.06.2018 con la quale
il Direttore del Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente ha richiesto
l’autorizzazione per una fornitura annuale per un importo complessivo di
€ 250.000 + IVA relativamente a servizi di manutenzione preventiva e
correttiva dei sistemi impiantati su infrastruttura IT in tecnologia
Microsoft;

CONSIDERATO

che il Direttore del Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente, nella nota
sopra citata, ha dichiarato trattarsi di fornitura fondamentale,
indispensabile per il corretto funzionamento delle specifiche attività da
gestire mediante la piattaforma informatica di interesse;

CONSIDERATO

che trattasi di affidamento di importo superiore al limite previsto dalla
richiamata disposizione statutaria del CREA, per il quale si rende
necessaria l'autorizzazione con delibera del Consiglio di Amministrazione;

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle
forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;
DELIBERA
- di autorizzare il Direttore del Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente ad assumere un impegno di
spesa per un importo massimo pari a circa € 250.000,00 (oltre IVA), per l’acquisizione di servizi di
supporto informatico funzionali alla piattaforma con tecnologia Microsoft a valere sul progetto
AgriDigit-AgriInfo.
Letto, approvato e sottoscritto.25.07.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

