Delibera n. 87/2018
Oggetto: Microsoft Premier Support
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

VISTA

la Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO

il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale f.f.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il
quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio,
Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
19083 del 30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017,
con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento
dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento,
alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;

VISTO

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

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 6 del 30 maggio 2017, con il quale è stato
nominato Direttore del Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente il Dr.
Marcello Donatelli;

VISTA

la nota prot. n. 31091 del 12.10.2018 con la quale il Direttore del Centro
di ricerca Agricoltura e Ambiente ha rappresentato la necessità di attivare
una procedura di scelta del contraente ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
per l’acquisizione del servizio Microsoft Premier a supporto delle
tecnologie a livello Enterprise per la sicurezza dei sistemi ICT nell’ambito
del progetto AgriDigit-AgriInfo di cui al D.M. prot. nr. 10671/7305/2018
del 13/03/2018, per un importo presunto ammontante a € 215.000,00, oltre
IVA di legge;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio
1.03.02.19.010.01 “Servizi di consulenza e prestazioni professionali
ICT”, CRAM 1.02.02, ob.fu 1.99.99.H8.00B;

CONSIDERATO

che tale servizio si rende indispensabile per consentire il corretto
svolgimento delle specifiche attività di ricerca nell’ambito del predetto
progetto AgriDigit-AgriInfo;

RITENUTO

che la procedura da adottare per la scelta del contraente potrà essere
valutata dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

VISTO

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO

l’art. 16 comma 8, dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO

l'art. 61, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Ente;

CONSIDERATO

che, trattandosi di una procedura di scelta del contraente di importo
superiore sia al limite di autonomia di spesa previsto per i Centri di ricerca
sia di valore sopra la soglia comunitaria, si rende necessaria
l’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 16 comma 8, dello Statuto del Crea e
all’art. 61, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Ente.

Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle
forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;

DELIBERA
-

Di autorizzare il Direttore del Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (Crea-AA), Dr.
Marcello Donatelli, ad assumere un impegno di spesa per un importo massimo stimato
pari a € 215.000,00 (oltre IVA di legge), per l’acquisizione del servizio Microsoft Premier,
supporto alle tecnologie a livello Enterprise per la sicurezza dei sistemi ICT nell’ambito
del progetto AgriDigit-AgriInfo di cui al D.M. prot. nr. 10671/7305/2018 del 13/03/2018,
per un importo presunto ammontante a € 215.000,00, oltre IVA di legge, nel rispetto
dell’attivazione delle corrette procedure di acquisto.

-

La presente autorizzazione si intende concessa ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 16 comma 8, dello Statuto del Crea, nonché all’art. 61, comma 1, del Regolamento
di Amministrazione e Contabilità dell’Ente.

Letto, confermato e sottoscritto il 26.10.2018
Il Segretario
(Dr.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dr. Salvatore Parlato)

