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OGGETTO:  Decisione a contrattare per l’acquisizione dei servizi di manutenzione annuale MAC e 

MEV per sistema informatico NSIP (stato giuridico e trattamento economico del 
personale) – procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016 

 
 

DECISIONE DI CONTRARRE  
IL DIRIGENTE 

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

Nazionale delle Ricerche”; 

 VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 

2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015; 

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con 

decreto del Presidente prot. 25034 in data 04 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 59 titolato 

“Decisione di contrattare”, Parte II Titolo I – che disciplina l’attività contrattuale; 

 VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il DL n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 

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

commesse pubbliche; 

 VISTI il D.L. n. 52 del 07 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 del 06 luglio 2012 recante 

«Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini» e il successivo D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 07 

agosto 2012 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica»; 

 VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», che all’art. 1 comma 

512 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi informatici e 

di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA 

o i soggetti aggregatori; 
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 VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 «Codice dei Contratti Pubblici» (GU n. 91 del 

19/04/2016);  

 VISTA la L. 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, secondo le modalità 

previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, 

nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”; 

 VISTA la richiesta pervenuta dall’Ufficio Reti e Sistemi Informativi del CNR prot. 

0026068/2017 in data 13/04/2017 per l’acquisizione del servizio di manutenzione annuale 

MAC e MEV per il sistema informatico NSIP (sistema per la gestione dello stato giuridico e 

del trattamento economico del personale CNR) e la relazione tecnica allegata predisposta 

dall’Ing. Roberto Puccinelli; 

 CONSIDERATO che il contratto attualmente in corso con la ISED S.p.A. andrà a scadere il 

prossimo 22/05/2017 e che è necessario garantire la continuità del servizio di manutenzione 

MAC e MEV per il sistema informatico NSIP (cfr. relazione tecnica del Ing. Roberto 

Puccinelli allegata alla richiesta dell’Ufficio Reti e Sistemi Informativi del CNR prot. 

0026068/2017 in data 13/04/2017);  

 CONSIDERATO che per l’acquisizione del servizio richiesto è stato stimato il costo annuo 

di € 60.000,00 (oltre IVA) e che detto importo è considerato congruo e proficuo per l’Ente; 

 CONSIDERATO che il servizio in oggetto per la sua specificità tecnica non è disponibile a 

catalogo su MePa di Consip nella forma e nelle condizioni richieste, ma che da un’indagine 

di mercato sulla piattaforma Consip sono state individuate aziende potenzialmente in grado di 

fornire il servizio richiesto;  

 RAVVISATA la necessità di indire una procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36, comma 2, 

lettera b) D.Lgs. N. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePa, con invito ad 

almeno n. 5 operatori economici ed aggiudicazione al fornitore che presenterà l’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) D.Lgs. N. 50/2016; 

 CONSIDERATO che le clausole contrattuali essenziali per il nuovo affidamento saranno 

definite nel Disciplinare e le specifiche tecniche nel Capitolato che saranno posti in gara; 
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DETERMINA 

 di procedere, per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione del sistema informatico 

NSIP all’avvio di una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA 

con invito al almeno 5 operatori economici – importo presunto a base di gara stimato in € 

60.000,00 (Euro sessantamila/00) oltre IVA; 

 di individuare il contraente in base all’ art. 95, comma 3, lettera b) D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, secondo i parametri indicati nel Disciplinare di gara e Capitolato 

Tecnico; 

 di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Geom. Andrea Felici 

– DCSRSI – Ufficio Servizi Generali, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere 

tale ruolo (il RUP procederà alla richiesta dei CIG ai sensi del DPCM 24/12/2015). 

 Di impegnare a spesa di € 73.200,00 (Iva compresa) sulla voce di bilancio 13102 “Gestione 

e Manutenzione applicazioni” – GAE 000.406 – esercizio finanziario 2017. 
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