
 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
UFFICIO ICT  

 
 

DECISIONE A CONTRATTARE n.     13/2021 del progressivo delle decisioni 

   OGGETTO:  acquisizione servizio di assistenza per la manutenzione correttiva, adeguativa e 
migliorativa (MAC) e di manutenzione evolutiva (MEV) del software applicativo per 
il trattamento giuridico ed economico del personale del CNR 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50 del 
18/04/2016 - RdO su Mepa 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

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

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.290 del 15/12/2020 – Approvazione del 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;  

VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 14 recante il nuovo 
Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche in vigore 
dal 01/03/2019, nonché il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza emanato con 
decreto del Presidente del 4 maggio 2005 prot. n. 25034, pubblicati sul Supplemento ordinario 
n.101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare 
la Parte II – Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art.59 titolato “Decisione a contrattare”; 

VISTO il D.Lgs n.50/2016 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 aprile 2016); 

VISTO il D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica” che ha imposto l’obbligo di utilizzare il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per tutte le procedure di approvvigionamento 
di beni e servizi sottosoglia; 

VISTO il Provvedimento n. 102 del Direttore Generale del CNR Prot. n. 0046788/2019 del 27/06/2019, 
relativo all’esecuzione della delibera 98/2019 come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 
adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 31 maggio 2019 – Riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale dell’Ente; 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR n.87 Prot.0059598/2020 del 29/09/2020, con il 
quale è stato conferito all’Ing. Roberto Puccinelli l’incarico di Dirigente dell’Ufficio ICT afferente 
alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, ai sensi dell’art.19, comma 6 quater, del d.lgs 
165/2001, a decorrere dal 1° Ottobre 2020 fino al 30 Settembre 2023; 



VISTA relazione predisposta dalla dr.ssa Silvia Rossi dell’Ufficio ICT in data 30/03/2021 62con la quale si 
segnala e si motiva la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di manutenzione MAC e 
MEV per il sistema NSIP, per il periodo dal 30/4/2021 al 29/4/2022; 

CONSIDERATO che alla data odierna, non essendo presenti Convenzioni CONSIP idonee a soddisfare 
l’esigenza di acquisto sopradescritta, il servizio in oggetto può essere acquisito nel Mepa;  

RAVVISATA l’opportunità di procedere ad una preventiva indagine di mercato, non vincolante per 
l’Amministrazione, volta alla individuazione degli operatori economici abilitati sulla piattaforma 
MePA da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul sito URP del CNR www.urp.cnr.it, per un 
periodo di 15 giorni, di un apposito avviso per indagine di mercato; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto sarà acquisito tramite invio di richiesta di offerta, da inviare agli 
operatori economici presenti nel MEPA che avranno presentato apposita istanza di partecipazione, 
mediante procedura negoziata di cui all’art 36 c.2 punto b) del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, con 
importo a base d’asta pari a € 62.000,00; 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

VISTA la Determinazione ANAC n° 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010”; 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto 
previsto nel piano di gestione; 

DETERMINA 

1. di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs n.50 del 
18/04/2016 la D.ssa Silvia Rossi, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

2. di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da 
invitare alla RdO, provvedendo alla pubblicazione di un “Avviso per indagine di mercato”, non 
vincolante per il CNR, sul sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti”-“Gare in 
corso”, per un periodo di 15 giorni; 

3. di avviare la procedura per la fornitura del servizio annuale di assistenza per la manutenzione MAC e 
MEV del software applicativo per la gestione dello stato giuridico e del trattamento economico del 
personale del CNR, per il periodo dal 30/4/2021 al 29/4/2022, mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art 36 c.2 punto b) D.Lgs n.50 del 18/04/2016 con l’invio di una Richiesta di Offerta agli 
operatori economici presenti nel MEPA che hanno presentato apposita istanza e che risultino in 
possesso dei necessari requisiti, con importo a base d’asta pari a € 62.000,00; 

4. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di stabilire che il Direttore dell’Esecuzione è l’Ing. Vladimiro Tinaburri; 

6. di dare atto che sarà impegnata sull’esercizio in corso, sulla voce di spesa 13102 “Gestione e 
manutenzione applicazioni” della GAE P00000001 impegno n. 818, la spesa presunta pari a €. 
50.557,00 (lordo IVA), relativa ai primi otto mesi manutenzione MAC e MEV.  

  
        IL DIRIGENTE 
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