
 

 

DIREZIONE GENERALE 

Reti e  Sistemi Informativi  

 

 
 

DECISIONE A CONTRATTARE n.   3/2017 del progressivo delle decisioni 

OGGETTO:    acquisizione  software Easylex 

 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 - RdO su Mepa  

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 147 del 28/11/2016– Approvazione 

del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente del 26/05/2015 prot. AMMCNT-CNR n. 

0036411 nonché il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza emanato con 

decreto del Presidente del 4 maggio 2005 prot.n.25034, pubblicati sul Supplemento 

ordinario n.101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 

2005, ed in particolare la Parte II – Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art.59 

titolato “Decisione a contrattare”; 

VISTA la legge n.244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTO il D.Lgs n.50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” , ed in 

particolare l’art.36; 

VISTO il D.L. n.52/2012, convertito in L.n.94/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” che ha imposto l’obbligo di utilizzare il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per tutte le procedure di 

approvvigionamento di beni e servizi sottosoglia; 

VISTA la L.241/1990 che stabilisce che: ”L’attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza” 

oltre che l’art.2 del D.Lgs n.163/2006 che prevede tra l’altro che l’affidamento di forniture 

debba avvenire nel rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività e correttezza 



oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità; 

VISTI i Provvedimenti di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale n.144 (prot CNR 

n.0082070 del 30/12/2013) e n.145 (prot CNR n.0082109 del 31/12/2013); 

VISTO il Provvedimento del Dr. Paolo Annunziato - Direttore Generale del CNR n. 000040 prot 

CNR n.0020128 del 14/03/2014 relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile 

della Struttura Tecnica di Particolare Rilievo “Reti e Sistemi Informativi” afferente alla 

Direzione Generale; 

VISTO il provvedimento n. 018 del Direttore Generale f.f., dott. Massimiliano Di Bitetto (prot. 

AMMCNT-CNR 0012633 del 24/2/2016), con il quale è confermata all’ing. Maurizio 

Lancia delega temporanea delle funzioni dirigenziali relative alla Struttura tecnica “Reti e 

Sistemi Informativi” fino alla data di completamento della procedura di reclutamento del 

nuovo Direttore Generale; 

VISTO lo “Studio comparativo di soluzioni per la gestione del contenzioso legale del CNR”  

realizzato dall’Ing. Roberto Puccinelli della SPR Reti e Sistemi Informativi allo scopo di 

comparare, tra i  software individuati dall’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici (UAIG), 

Easylex del Sole24Ore, Suite Ufficio Legale della Wolters-Kluwer e Cliens dello Studio 

Giuffré, la soluzione che, da un punto di vista tecnico informatico, sia più adeguata al 

contesto della Sede Amministrativa Centrale del CNR;   

VISTA la relazione predisposta dall’Ing. Roberto Puccinelli della SPR Reti e Sistemi Informativi 

il 27/02/2017 nella quale si manifesta la necessità di acquisire il software per la gestione 

informatica del contenzioso dell’Ente Easylex del Sole24Ore, vista la richiesta pervenuta 

da parte dell’Ufficio Affari Giuridici ed Istituzionali (UAIG), che ha valutato il software in 

oggetto dal punto di vista funzionale, e sulla base delle considerazioni tecnico-informatiche 

riportate nel succitato studio; 

CONSIDERATO che il prodotto è presente nel Mepa offerto dalle società  TSS SpA e Datapiano 

Srl servizi informatici per il territorio; 

VISTA la legge n.136 art.3 del 13/08/2010 e il D.L. n.187/2010 convertito nella legge n.217 del 

17/12/2010 che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 

commesse pubbliche; 

VISTA la Determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il prodotto in 

oggetto mediante procedura negoziata di cui all’art 36 c.2 punto b) del D.Lgs n.50 del 

18/04/2016 con invito ai due operatori economici presenti nel Mepa; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

DETERMINA 

a) di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs n.50 del 

18/04/2016 la dott.ssa Silvia Rossi, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale 

ruolo; 

b) di dare atto che la spesa complessiva presunta pari a €. 16.360,2 (IVA inclusa) è contenuta nei 

limiti degli impegni sotto specificati; 



c) di acquisire nel Mepa, per le motivazioni contenute nella relazione tecnica sopraindicata , la 

fornitura del software Easylex del Sole24Ore, mediante procedura negoziata di cui all’art 36 

c.2 punto b) del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 con l’invio di una Richiesta di Offerta ai 2 

operatori economici presenti; 

d) di impegnare la spesa presunta, pari a €. 16.360,2 (IVA inclusa), sulle voci di spesa della GAE 

P00000042 sottoindicate:  

- Voce di spesa 13060 “Licenze d’uso per software” impegno provvisorio n. 9120000634 

(residui 2010) per l’importo di €. 9.967,40; 

- Voce di spesa 13106 “Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT” impegno 

provvisorio n. 9120000636  (residui 2010) per l’importo di €.6.392,80. 

 

        IL RESPONSABILE  


	



