
DEL 

SERVIZIO INFORMA'TJCA - PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELL 'ART. 57, COMMA 2 LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 1 6 3 1 0 6 ,  PER L 'AFFIDAMENTO DEL LA FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, 

ASSISTENZA E D/ SUPPORTO TECMCO ON-SITE DEL PACCHETTO APPLICATIVO "SISTEMA INTEGRATO 
CONTABILE", PER L'ANNO 2011, ALLA SOCIETA GESINF S. R. L. 

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino deIl'Unione Nazio~iale per l 'Incren~enlo delle 
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. l I della legge I5 mal-zo 1997 n. 5 P  ; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l o  agosto 2003, li. 200, 
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali; 

VISTO lo Statuto dellYUNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento 
dell'incarico di Segretario generale de1l'UNIR.E; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinanzento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazioize"; 

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolumento concernente l'amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo l Y 75, n. 70"; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità del17Unire approvato con decreto 
interministeriale 5 marzo 2009; 

VISTA la deliberazione commissariale n. 3 del 17 gemaio 201 1, con la quale vengono specificati i 
criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di 
previsione 20 1 1 ; 

VISTA la determinazione del Segretario generale n. l 625 del 28 gennaio 201 0 con la quale è stata 
affidata alla società Gesinf S.r.l. la fornitura dei servizi di mailutenzione, assistenza e di supporto 
tecnico on-site relativi al pacchetto applicativo "Sistema Integrato Contabile" per l'anno 201 0; 

COYSIDERATA l'esigenza manifestala dal Seniizio Amministrazione di avvalersi dei servizi di cui al 
punto precedente anche per l'anno 201 l e  l'opportunità di affidare tali servizi alla società Gesinf 
S.r.l. produttrice del pacchetto applicativo, in ragione della valutazione positiva delle prestazioni già 
erogate dal fornitorc e in considerazione dei benefici presenti in termini di efficacia e tempestività 
degli interventi, salvaguardia dell'integrità dell'applicazione, etc.; 

VISTO l'art. 57: comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 che consente alle pubbliche 
anlministrazioni I'aggiudicazione di contratti mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela 

. - 



dei diritti esclusivi, il contratio possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 
determinato; 

ESAMINATA I'offerta formulata dalla società Gesinf S.r.l. in data 15 novembre 2010 nella quale 
viene quantificata la fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza e di supporto on site come di 
seguito indicato: 

1.  servizio di manutenzione e assistenza del pacchetto applicativo (contratto standard di 
rnanuterizio~~e ordinaria) al canone annuo (con fatturazione quadrimestrale anticipata), rivalutato 
in base all'indice ISTAT, pari ad euro 17.683,OO + IVA; 

2. supporto tecnico on site con presenza di n. 4 ore settimanali della figura di analista 
programmatore senior per un totale annuale di n. 130 ore al costo di 9.100,00 euro + IVA; 

TENUTO CONTO che la spesa in oggetto è da ritenersi, ai sensi delle indicazioni della citata 
deliberazione commissariale, indispensabile in quanto strumentale allo svolgimento di operazioni 
necessarie per consentire l'ordinaria gestione dell'Ente. Infatti, la manutenzione evolutiva e 
correttiva del sistema informativo in parola, da erogarsi anche mediante attività di assistenza on site 
su richiesta (per interventi sulla base dei dati, attività di affiancamento e formazione degli utenti 
nell'utilizzo delle funzionalità oggetto di manutenzione, supporto per le elaborazioni periodiche e 
per quelle strumentali all'assolvimento di adempimenti posti in capo alle amministrazioni . 

pubbliche) è indispensabile per assicurare la piena funzionalità e la continuità operativa 
dell'applicazione, nonché la corretta elaborazione dei dati, strumentale allo svolgimento di 
adempimenti normati\~amente prescritti; 

VISTA la disponibilità sul capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici"' e la compatibilità .della 
spesa con i l  limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2009; 

VERIFICATA altresì la compatibilità della spesa con il corrispondente stanziamento del bilancio 
preventivo 201 0 più restrittivo rispetto a quello del 2009; 

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Servizio Informatica 

a) di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 2 len. b) del d. lgs. n. 163106, alla Società Gesinf S.r.l. la 
fornitura dei servizi di seguito precisati: 

- manutenzione e assistenza del pacchetto applicativo (contratto standard di manutenzione 
ordinaria) al canone annuo di euro 17.683,00 + IVA; 

- supporto tecnico on site con presenza di n. 4 ore settimanali della figura di analista 
programinatore senior per un totale annuale di n. 1 30 ore al costo di euro 9.100,00 + IVA; 

b) di iinpegnarc l'importo di curo 6.874,33 +i'"*- - . - . V -  "'---=c;n"---l-?-- -2I-fiennaio. 2.0 1 1 sul 
capitolo 1.1.2.130 "Servizi tecnico-informai 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Riccardo Acciai 


