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DETERMINAZIONE N. .~ 6 ~ DEL 6[<1~ \ '1.Q~~

Servizio Informatica - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letto b) del d.lgs.
n. 163/06, per l'affidamento alla società Solgenia Italia S.p.A della realizzazione di inter-
venti di manutenzione correttiva ed evolutiva relativa al sistema informativo del personale
- gestione dei collaboratori - CIG n. Z89046FF99

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200, re-
cante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

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

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico
di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la con-
tabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto in-
terministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 539 del 30 giugno 2011 con la quale è stata
affidata alla società Solgenia Italia S.p.A. la realizzazione di interventi di manutenzione corretti-
va ed evolutiva relativa al sistema informativo del personale;

TENUTO CONTO della perdurante esigenza, manifestata dal Servizio Affari Generali, Ufficio del
Personale, di disporre di servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema informativo
del personale - gestione dei collaboratori e dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle
corse, al fine sia di assicurare la corretta gestione di attività strumentali all'assolvimento della
missione istituzionale, sia di assolvere ad adempimenti normativamente prescritti (in particolare,
adempimenti fiscali connessi all' Anagrafe delle prestazioni, etc.);

CONSIDERA tA altresì la necessità di operare interventi di manutenzione correttiva ed evolutiva e
di assistenza tecnica nell'utilizzo dell'applicazione, con specifico riferimento allo sviluppo di

pag.l di 3

oS-.oL,. 'l-ot"t ~

UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 283/A • 00147 ROMA. IEL. 06.518971 • FAX 06.51897200
www.unire.it • E-MAIL: unire@unire.it • Codice Fiscale 02642470583

t IV'i ~ {LA 41oIJt-t>1. o(,/:,ç/ ~ (l

http://www.unire.it
mailto:unire@unire.it


ASSI
successore ex:Iege UNIRE

(Legge n. II l de1l5 luglio 2011)

_.",.,
"", -. - ..

8-

UNIRE.
e5fflte- e- ca.va.'!!1-

nuove funzionalità, da realizzare nel corso del 2012, per far fronte ad esigenze operative e/o ra-
zionalizzazione dei processi gestionali riconducibili, al momento, alle seguenti attività:

"inizializzazione" dell'applicazione per l'anno 2012 ed elaborazioni di chiusura d'anno;
attività sistemistica su DBMS; .
elaborazione di dati strumentali alla predisposizione del modello 770/2012 per la parte relati-
va ai collaboratori;
dichiarazione dell' Anagrafe delle prestazioni 2012;
gestione delle dichiarazioni fiscali 20 Il ;
assolvimento di adempimenti di cui al sistema "PERLA" del Dipartimento della Funzione
pubblica;
realizzazione di interventi di manutenzione correttiva e risoluzione di specifici mal funziona-
menti;
supporto all'utente per la gestione contabile e manutenzione ordinaria per piccole implemen-
tazioni per l'anno 2012;

CONSIDERATO che il fabbisogno di assistenza necessario per lo svolgimento delle attività previ-
ste per l'anno 2012 può essere determinato come di seguito esemplificato:

Figura professionale
Sistemista
Analista
Analista programmatore
Totale

Giornate (numero)
62
34
12
108

Tariffa unitaria (€)
376,20
325,80
.247,50

Totale (€)
23.324,40
11.077,20
2.970,00
37.371,60

TENUTO CONTO che la componente applicativa relativa alla gestione déi collaboratori è stata svi-
luppata ad hoc dalla società GFI Italia, adesso Solgenia Italia S.p.A (la quale, pertanto, detiene i
diritti esclusivi) e che la società provvede alla realizzazione di interventi di manutenzione evolu-
tiva oggetto dell' affidamento avvalendosi di licenze software e di un proprio ambiente di svilup-
po;

VISTO quanto disposto dall'art. 57, comma 2, letto b) del d. 19s. n. 163/06 il quale prevede
l'affidamento della fornitura mediante' procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un
bando di gara, qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusi-
vi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

RITENUTE, pertanto, sussistenti le ragioni tecniche che giustificano l'affidamento dei servizi in
oggetto alla medesima Società;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati
i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell' ASSI nelle more dell'adozione del bilancio
di previsione 2012;

VISTO il capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" che presenta la necessaria disponibili-
tà e considerato che la spesa di che trattasi è compatibile con il limite del dodicesimo dello stan-
ziamento del bilancio di previsione 20 Il .
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DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, letto b) del D. 19s. n. 163/06, alla società Solgenia
Italia S.p.A. la realizzazione di interventi di manutenzione correttiva ed evolutiva relativa al
sistema informativo del personale - gestione dei collaboratori, nonèhé l'elaborazione dei dati
strumentali all'assolvimento ad adempimenti normativamente prescritti e l'assistenza agli u-
tenti per il periodo IO aprile 2012 - 31 dicembre 2012;

di impegnare, per le prestazioni da rendere nel mese di aprile 2012, l'i~orto di euro
~:~~; g. + IVA sul capitolo 1.1.2.13 O. "Servizi tecnico- informatici" de:l' ìtci1 finanzia-

IL SEGRETARIO G~

Francesco Ruffo/Sdaletta
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