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ASR.111 

Oggetto: Determina a Contrarre per il progetto “Servizi di consulenza per la 

formazione, migrazione, attivazione e assessment di sicurezza della piattaforma 

di collaborazione digitale dell’Ente” 

I L  D I R I G E N T E  

VISTO il D. Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTO il D. Lgs. n. 213 del 31dicembre 2009, recante “Riordino degli enti di ricerca 

in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D. Lgs. n. 218 del 25 novembre 2016, recante “Semplificazione delle 

attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 

2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con 

provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR 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, ed entrato in 

vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, provvedimento del Presidente del 12 marzo 2019, prot. 

AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, approvato con nota del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, prot. n. 0002698 del 15 

febbraio 2019, ed entrato in vigore il 1° marzo 2019; 

VISTO il Provvedimento n. 69 del Direttore Generale, in data 2 dicembre 2021, 

con cui sono stati istituiti nuovi Uffici dell’Amministrazione Centrale, in esecuzione 

dalla delibera del C.d.A. n. 163 del 18 novembre 2021, che modifica 

dell’allegato 1 del Provvedimento del Direttore Generale n. 102 del 27 giugno 

2019 e s.m.i., con cui, tra gli altri, è stato costituito l’Ufficio Agenda Digitale e 

Processi, afferente alla Direzione Generale; 
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VISTO in particolare, l’allegato 1 al citato Provvedimento n. 69/2021, che riporta 

la declaratoria delle competenze e delle funzioni, tra gli altri, del suddetto Ufficio 

Agenda Digitale e Processi; 

VISTO il Provvedimento n. 31 del Direttore Generale, in data 31 marzo 2022, Prot. 

n. 0024923/2022 del 31/03/2022, con cui si conferisce l’incarico di direzione, ex 

art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, dell'Ufficio Agenda Digitale e Processi 

afferente alla Direzione Generale; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” e, in 

particolare, l’art. 36 recante “Contratti sotto soglia”, ed in particolare, il comma 

2, lettere a) dello stesso articolo; 

VISTO inoltre l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale 

“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente”. 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il progetto in oggetto, rientra nell’ambito e nei compiti delle 

proprie attività istituzionali dell’Ufficio Agenda Digitale e Processi; 

VISTO che il costo del progetto “Servizi di consulenza per la formazione, 

migrazione, attivazione e assessment di sicurezza della piattaforma di 

collaborazione digitale dell’Ente” è pari ad euro 129.900,00 a cui va aggiunta 

IVA per euro 28.578,00; 

VISTA l’assegnazione del codice CUI: S80054330586202200128 trasmesso con 

protocollo n. 0093512/2022; 
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VISTO l’esito dell’indagine esplorativa, prot. AMMCEN 0075186/2022; 

VISTO l’esito della trattativa diretta su Mepa n. 3373266 del 28/12/2022;  

VISTA la relazione del RUP Manlio Astolfi trasmessa con protocollo n. 5822/2023 

che propone di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla 

procedura di cui all’oggetto in favore dell’operatore economico 4Ward Pro Srl, 

con sede legale in Via del Vigneto 31, Bolzano (BZ), codice fiscale e partita IVA  

03408060964, per un importo pari centoventinovemilanovecento/00 oltre IVA;  

RAVVISATA la necessità di procedere alla definizione dell’affidamento; 

 
DETERMINA 

 
- di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per le 

motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, per la somma complessiva di euro 158.478,00 (IVA inclusa), 

all’operatore economico 4Ward Pro Srl, con sede legale in Via del Vigneto 

31, Bolzano (BZ), codice fiscale e partita IVA 03408060964; 

- di assumere l’impegno di spesa sulla GAE di natura 1 “Collaborazione 

digitale” – P0000001 voce di spesa 13106 – Servizi di consulenza e prestazioni 

professionali ICT (fondi di competenza 2022); 

- di nominare quale responsabile unico della procedura (RUP) Manlio Astolfi, 

Collaboratore Tecnico E.R. di IV livello, in servizio presso DCSR UFFICIO ICT, ai 

sensi dell’art.31 del Codice che dovrà vigilare sullo svolgimento delle fasi di 

affidamento ed esecuzione del servizio;  

- di nominare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) l’Ing. Silvio Scipioni, 

Tecnologo di I livello, in servizio presso DCSR Ufficio ICT; 

- di disporre gli adempimenti di pubblicità e trasparenza richiesta dalla legge. 
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