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Oggetto: Servizio di assistenza applicativa 2° livello software protocollo informatico 

e servizio di Help Desk: periodo settembre 2017 - dicembre 2018 
 

 
DECISIONE A CONTRATTARE 

 
IL RESPONSABILE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.127 del 04 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 04 maggio 2005, prot. 
n. 0025034, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005 ed in particolare la Parte II - Titolo I - 
disciplina dell’attività contrattuale - art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n.147/2016 del 28/11/2016 
con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo n.218 del 25/11/2016 recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n.124”; 

VISTO il D.L. 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” (G.U. n.91 del 19 marzo 
2016) ed in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia); 

VISTO il D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50” (G.U. n.103 del 5 maggio 2017); 

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che 
stabilisce che “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta 
da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza” oltre 
che l’art.30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, tra l’altro, che l’affidamento di 
forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VISTA la Legge n.136/2010 art. 3 e il D.L. n.187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010, 
che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche, nonché la determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (AVCP); 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione di un servizio di 
manutenzione correttiva ed evolutiva, assistenza applicativa ed Help Desk a supporto del 
nuovo sistema di protocollo informatico (software WebRainbow®); 

CONSIDERATO che, pur essendo disponibili all’interno della piattaforma di e-
procurement di Consip (MePA e Convenzioni) servizi di generica manutenzione 
applicativa, sussistono condizioni di unicità in quanto il solo produttore dell’applicativo 
WebRainbow®, Hitachi Systems CBT S.p.A., può intervenire sullo stesso, essendo l’unico 
titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e relativi alla soluzione applicativa, 
possedendo tutte le licenze e/o autorizzazioni, ivi comprese attività di manutenzione, 
aggiornamento e supporto applicativo di 2° livello; 

CONSIDERATO che la Hitachi Systems CBT S.p.A. ha fatto pervenire un preventivo di 
spesa in data 31/07/2017 per un importo complessivo di € 10.968,00 (IVA esclusa) 
corredato con la dichiarazione di esclusività dell’applicativo WebRainbow®; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in 
oggetto mediante affidamento diretto in base all’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 
50/2016 nel rispetto dei limiti di importo stabiliti dall’art.35 del D.lgs. medesimo; 

CONSIDERATO che il succitato costo è da ritenersi congruo rispetto ai servizi resi; 

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria della spesa; 

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

DETERMINA 

1. di procedere a predisporre l’ordine mediante affidamento diretto, per le motivazioni 
esposte in premessa, alla Hitachi Systems CBT S.p.A. del contratto di manutenzione 
applicativa per il software di protocollo informatico WebRainbow® e per il servizio di Help 
Desk correlato fino al 31 dicembre 2018 per un importo di € 10.968,00 (IVA esclusa);

2. di nominare il Sig. Daniele Faraci Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere
tale ruolo e, a norma di legge, procederà alla richiesta del CIG ed alla gestione del
rapporto contrattuale con il fornitore;

3. di impegnare la spesa di € 13.380,96 (IVA inclusa), sulla voce di bilancio 13102 “Gestione e
manutenzione applicazioni” - G.A.E. P0000001 “Protocollo Informatico” - U.O. 000.105.

      Il Responsabile 
 Ing. Maurizio Vitale 
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