DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Avvio “Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza help desk - MAC e MEV EBS e RIFO” - CIG 76196638D1

DETERMINAZIONE N. 1152

Il giorno 26 settembre 2018, in Roma, presso la sede ISMEA di viale Liegi 26, il sottoscritto Dottor
Raffaele Borriello, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,
VISTO
lo Statuto Ismea, approvato con decreto interministeriale del 21 ottobre 2016, n. 13823, ai sensi
dell’art. 1, comma 661, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” approvato con decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2017, n. 23273, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO
il vigente “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2017, n.18;
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 60,
relativo alla procedura aperta e l’art. 31 relativo al ruolo e funzione del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni;
VISTA
la determinazione del 29 aprile 2016, n. 214, relativa all’aggiornamento del “Manuale Operativo
degli Acquisti”;
VISTA
la determinazione del 17 maggio 2016, n. 335, relativa all’approvazione del “Regolamento Elenco
Fornitori”;
VISTA
la determinazione del 28 settembre 2016, n. 657, relativa all’approvazione del “Regolamento per
l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria”;
VISTA
la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo ≥ 40.000 Euro, approvata
giusta determinazione del 13 aprile 2018, n. 438;
CONSIDERATE
le note del 6 luglio 2018 e del 19 settembre 2018, con le quali il Dirigente dell’Area Servizi per
l’Impresa, al fine di garantire il funzionamento del gestionale contabile EBS di Oracle e del
gestionale delle pratiche di riordino fondiario RiFo, richiede di avviare una procedura per
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l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di assistenza tecnica di tali
applicativi, facendo presente che il contratto avrà durata di un anno dalla sua formalizzazione, con
facoltà di rinnovo di anno in anno per ulteriori due anni, per un budget a disposizione di €
100.200,00, oltre IVA, da spesare nell’ambito dei Costi Generali di Riordino Fondiario e di Ricerca
e Sviluppo per competenza di anno, suddiviso nel seguente modo:
- € 15.000,00, quale canone per il servizio di assistenza e help desk RiFo ed EBS, soggetto a
ribasso;
- € 55.000,00, budget a disposizione per eventuali interventi evolutivi finalizzati allo sviluppo
di nuove funzionalità e DBA Oracle, corrispondente a n. 183 giornate per una tariffa unitaria
indicativa di € 300, soggetta a ribasso, da attivare su specifica richiesta dell’Area proponente
e da rendicontare a consuntivo, sulla base dell’effettiva utilizzazione;
- € 30.000,00, budget a disposizione per eventuali interventi di adeguamenti normativo e
supporto operativo agli utenti, corrispondente a n. 100 giornate per una tariffa unitaria
indicativa di € 300, soggetta a ribasso, da attivare su specifica richiesta della Direzione
Amministrazione e Risorse Umane e da rendicontare a consuntivo, sulla base dell’effettiva
utilizzazione;
- € 200,00, quali oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso;
VISTI
lo schema di bando, il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara relativi alla procedura in oggetto,
da cui si evince che il lotto è unico ed indivisibile per ottenere un risultato gestionale più efficiente
ed economicamente più conveniente;
CONSIDERATE
le note del 10 luglio 2018 e del 19 settembre 2018, con le quali il Dirigente della Direzione
Amministrazione e Risorse Umane conferma la copertura economica nei termini di cui in premessa;
CONSIDERATE
le note del 20 settembre 2018, con le quali il Dirigente della Direzione Affari Legali e Gare,
constatata la conformità degli atti di gara alle disposizioni di legge ed ai regolamenti interni,
propone di avviare una procedura aperta comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del citato d.lgs 50/2016,
da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

DETERMINA

1.

di avviare la “Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza - help
desk – Mac e Mev EBS e RIFO”, per un importo a base d’asta di € 100.200,00 oltre IVA;

2.

di nominare il Dott. Giorgio Venceslai, Dirigente dell’Area Servizi per l’Impresa, RUP della
procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del citato d.lgs 50/2016;

3.

di dare comunicazione del presente atto al Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. RAFFAELE BORRIELLO
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