
  
 

 

Il sottoscritto/a Cardillo Elena, in qualità di Responsabile unico del procedimento, a seguito di 
Decisione a contrattare per l’acquisto di  sviluppo software per l’aggiornamento del Servizio 
Terminologico Integrato (STI) con nuove funzionalità, prot. n. 0002125 del 23/02/2018 CUP 
B52I15006120005, CIG. Z8A22B3B79 
 
VISTO i regolamenti del CNR attualmente vigenti; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “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”; 
VISTO il decreto legge 7 maggio 2012, n°52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n°94; 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n°95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n°135; 
VISTA la formulazione del Piano di Gestione 2018; 
VISTA la necessità di procedere all’acquisto dei seguenti beni, servizi e/o lavori: 

(DESCRIZIONE DETTAGLIATA e STIMA DELL’IMPORTO + IVA) 

 

 
 
 
 
 
 
VISTA la Decisione a contrarre prot. IIT CNR n. 0002125 del 23/02/2018; 
 
VISTA la mia precedente Dichiarazione RUP allegata alla “Necessità della spesa, relativi 
adempimenti e copertura finanziaria”, prot. n. 2279 del 28 febbraio 2018; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriore valutazione, per la formulazione di un’adeguata offerta 
tecnica per l’aggiornamento del Servizio Terminologico Integrato in oggetto, sarebbe necessario 
diffondere il codice sorgente del Software precedentemente sviluppato, e che lo stesso codice è 
soggetto a riservatezza. Al fine, inoltre, di garantire continuità e in rispetto ai principi di 
economicità/celerità, si è deciso di modificare la procedura di gara, privilegiando la procedura di 
cui all’art. 36 comma 2 lettera a); 
 
VISTO, pertanto, l’esito positivo della gara R.D.O. MEPA n. 1306511, CIG. 6752209323, aperta 
a tutti i fornitori abilitati nell’ambito del Bando ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER 
L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI, aggiudicata al fornitore LINKS MANAGEMENT 
AND TECHNOLOGY S.p.A. Via Rocco Scotellaro n ° 55 - 73100 LECCE – P.I. 03351210756 in 
data 29/09/2016 Prot. n. 0007906 e terminata il 28/02/2017 come da verbale di collaudo Prot. n. 
0002820 del 04/04/2017; 
 
 
CONSAPEVOLE che sussiste l’obbligo di verificare i presupposti normativi di cui sopra per 
acquisire le forniture di beni, servizi e/o lavori precedentemente descritti; 

per le seguenti ragioni: Aggiornamento del Servizio Terminologico Integrato per la gestione e 
l’accesso alle codifiche previste dal D.P.C.M. 29 settembre 2015 n. 178, nell'ambito del progetto 
FSE6, per estensione delle funzionalità e miglioramento delle performance, a valere sui fondi 
del progetto “DIT.AD022.081 FSE6 - Realizzazione di servizi e strumenti a favore delle 
Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Progetto di 
ricerca“ CUP B52I15006120005.  
Importo stimato:  € 21.000,00 (escluso IVA). 



  
 

 

 
D I C H I A R A 

 di aver verificato che al momento non esiste alcuna convenzione Consip attiva per 
l’acquisto in esame; 

 di aver verificato l’esistenza in MePA dei seguenti metaprodotti – Servizi applicativi e di 
aver valutato l’opportunità di procedere all’acquisto nello stesso MePA mediante trattativa 
diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) di cui al D.Lgs. n. 50/2016 mediante 
consultazione del fornitore LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A. Via Rocco 
Scotellaro n ° 55 - 73100 LECCE – P.I. 03351210756 abilitato al Bando/Categoria: Servizi 
per l'Information & Communication Technology (SERVIZI) – importo totale a base d’asta 
€ 21.000,00 (escluso IVA): 

 
 
 Il Responsabile unico del procedimento 
 Elena Cardillo 
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