Consiglio Nazionale delle Ricerche
DIREZIONE GENERALE
Ufficio Comunicazione, Informazione e URP

rif. 3116/17
OGGETTO: decisione a contrattare per la fornitura di servizi di assistenza sistemistica INFOLIB.

IL DIRIGENTE a.i.

VISTO il decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche”;
VISTO lo Statuto del CNR entrato in vigore in data 01/05/2015, emanato con decreto dal Presidente del
CNR n. 024 prot. AMMCNT CNR 0023646 del 07/04/2015 e pubblicato sul sito istituzionale del CNR e del
MIUR con avviso di pubblicazione del 29/04/2015;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del CNR emanato con decreto
dal Presidente del CNR n. 043 prot. AMMCNT CNR n. 0036411 del 26/05/2015 in vigore dal 01/06/2015;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza emanato con decreto del
Presidente n. 0025034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in
data 30 maggio 2005;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 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, ed in particolare l’art. 36;
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in L. n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva L. n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica”;
VISTA la L. n. 136 del 13/8/10 e s.m.i., che introduce l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
relativamente a tutte le commesse pubbliche;
VISTA la delibera n. 147/2016 adottata dal Consiglio di Amministrazione del CNR in data 28/11/2016 con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);
VISTO il parere congiunto espresso dal dott. Roberto Tatarelli, dall’Ing. Maurizio Lancia e dal dott. Gian
Piero Angelini, (nota del 28/06/2011), con il quale veniva scelto e comunicato all’Ufficio Promozione e
Sviluppo Collaborazioni (ora ufficio Comunicazione Informazione e URP) l’acquisto del software
gestionale Infolib della Società Alcor Sistemi srl;
VISTO il contratto di “licenza d’uso e manutenzione del software gestionale Infolib” n. 2011-013
sottoscritto dall’Ufficio Sistemi Informativi della DCSPI (ora SPR Reti e Sistemi Informativi) e dalla Società
Alcor Sistemi srl, nostro prot. 0053017 del 15/07/2011;
VISTO il contratto di fornitura di servizi di “assistenza sistemistica” n. 2011-013 sottoscritto dall’Ufficio
Promozione e Sviluppo Collaborazioni (ora ufficio Comunicazione Informazione e URP) e la Società Alcor
Sistemi srl, nostro prot. 0052551 del 14/07/2011;

Consiglio Nazionale delle Ricerche
CONSIDERATA la necessità di acquistare un tagliando di n. 30 ore di assistenza sistemistica Infolib al
costo di €1.700,00 (millesettecento/00) IVA esclusa;
VISTA la richiesta di offerta inviata alla Società Alcor Sistemi srl dalla dott.ssa Sara Di Marcello con mail
del 27/10/2017;
CONSIDERATA l’offerta della Società Alcor Sistemi srl pervenuta in data 2/11/2017 prot. n.
0070649/2017;
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nel piano di gestione dell’Ufficio
Comunicazione Informazione e URP, sulla voce di bilancio 01.03.02.99.999.13115 “altri servizi non
altrimenti classificabili”, GAE P0000001 “Divulgazioni e relazioni istituzionali”;
VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisto del servizio di assistenza sistemistica;

DETERMINA



di accettare la proposta di acquisto di 30 ore di assistenza sistemistica infolib, prot. n. 0070649/2017
del 2/11/2017, della Società Alcor Sistemi Srl – via Pascoli 60, 20133 Milano – codice fiscale/partita
IVA 09732530150;



di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 10 del D.Lgs 163/2008 la
Sig.ra Patrizia MIGNUCCI, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;



di impegnare € 2.074,00 (euro duemilasettantaquattro/00) IVA al 22% inclusa, per l’acquisto di n. 30
ore di assistenza sistemistica infolib sulla voce di bilancio 01.03.02.99.999.13115 “altri servizi non
altrimenti classificabili” GAE P0000001 “Divulgazioni e relazioni istituzionali”.

Giambattista Brignone

