
  
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA 
Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 

LA RESPONSABILE 
 

rif. 3314/20 

 

 

OGGETTO:  Decisione a contrattare n. 2 del 21/02/2020 per la fornitura del servizio di assistenza 
sistemistica INFOLIB di 50 ore per l’anno 2020. 

 

 

VISTO il decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del CNR 
n. 93, prot. n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione Generale e di Funzionamento del CNR, emanato con decreto del 
Presidente n. 014/2019 prot. n. 0012030/2019 del 18/02/2019, in vigore a decorrere dal 01/03/2019; 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, emanato con decreto del 
Presidente prot. 0025034 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; 

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 (contratti sotto soglia); 

VISTO 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 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; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come modificato dai D.Lgs 6/07 e 113/07; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006”; 

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del CNR emanato con provvedimento 
del CNR del 23/05/2013 e pubblicato in G.U.R.I. n. 133 dell’ 8/06/2013; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 317/2019 verb. 392 del 29/11/2019, 
concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dispone che “Per i servizi o forniture inferiori ai  

40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento” 

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 98 del 18/04/2019, come modificata dalle 
successive delibere del Consiglio di Amministrazione n. 144 del 31/05/2019 e n. 241 del 26/09/2019, con cui 
è stata approvata la riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ente; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 152 prot. n. 0067645 del 30/09/2019, rettificato con 
successivo provvedimento del Direttore Generale n. 159 prot. n. 0067913 del 02/10/2019, attuativo della 
sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 241 del 26/09/2019, con cui è stata disposta la 
costituzione dell’Unità Ufficio Stampa della Direzione Generale afferente alla Presidenza e dell’Unità 
Comunicazione e relazioni con il pubblico della Direzione Servizi per la Ricerca, con conseguente definizione 
delle rispettive finalità e competenze istituzionali;   

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 169 prot. n. 0071996/2019 del 18/10/2019 avente ad 
oggetto il conferimento alla Dott.ssa Silvia Mattoni dell’incarico di Responsabile dell’Unità Comunicazione e 
relazioni con il pubblico della Direzione Servizi per la Ricerca, con conseguente attribuzione di deleghe di 
firma e di funzioni dirigenziali; 

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 Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico) 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 Ufficio ICT) e dalla Società Alcor Sistemi srl, nostro prot. 
0053017 del 15/07/2011; 

VISTO il contratto di “licenza d’uso e manutenzione del software gestionale Infolib”  n. 2011-013 
sottoscritto dall’Ufficio Sistemi Informativi della DCSPI (ora Ufficio ICT) 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 Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico) e la Società 
Alcor Sistemi srl, nostro prot. 0052551 del 14/07/2011; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare un tagliando di n. 50 ore di assistenza sistemistica Infolib, anche 
presso il CNR, al costo di € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa; 

VISTA la richiesta di offerta inviata alla Società Alcor Sistemi srl dalla dott.ssa Sara Di Marcello con mail 
del 20/02/2020; 

CONSIDERATA l’offerta della Società Alcor Sistemi srl pervenuta in data 21/02/2020 prot. n. 
0013680/2020;  

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nel piano di gestione dell’Unità 
Comunicazione e rapporti con il pubblico, sulla voce di bilancio 01.03.02.19.003.13103 “Spese per la 
progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati e siti web”, GAE 
P0000072 Unità Comunicazione e relazione con il pubblico, ASR.216.000;  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisto del servizio di assistenza sistemistica;  

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono 
integralmente riportate:  
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• di accettare la proposta di acquisto di 50 ore di assistenza sistemistica Infolib, prot. n. 
0013680/2020 del 21/02/2020, 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 € 3.355,00 (euro tremilatrecentocinquantacinque/00) IVA al 22% inclusa, per 
l’acquisto di n. 50 ore di assistenza sistemistica infolib sulla voce di bilancio 01.03.02.19.003.13103 
“Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di servizi applicativi integrati 
e siti web”,  GAE P0000072 Unità Comunicazione e relazioni con il pubblico, ASR.216.000. 

• codice siope 1030219003 
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