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5 GIUGNO 2012

DEL

Servizio Informatica - Proroga tecnica, fino al 31 dicembre 2012, del contratto relativo
all'affidamento della fornitura dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione di siti
web e conduzione dei sistemi stipulato con l'RTI Telecom Italia S.p.A., ElsagDatamat
S.p.A. e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordil1o dell'Ulliolle Na;dollale perl1mnnlènto
quùle (UNIRE), a l10rma dell'alt. Il della legge 15 marzo 1997 Il. 59";

delle Razze E-

VISTO

il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordina mentali;

VISTO

lo Statuto dell'UNIRE 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;

VISTO

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

VISTA

il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "N01me gmerali SlIII'ordùlamento del lavoro alle dipmdmze della
P"bblica Ammùlistra;dolle";

VISTO

il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 'Regolammto cOllcemmte l'ammùlistra;do1lC e la contabilità degli
niti p"bblici di cui alla legge20 marzo 1975, 11; 70";

VISTO

il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti p"bblici relativi a lavori, seroi;d efomitllre inattlia;dolle delle direttive 2004/17/ CE e 2004/ 18/ CE";

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;
.

VISTO

il contratto quadro n. 4/2007 per l'affidamento della progettazione, della realizzazione e
della gestione di servizi di siti web e conduzione di sistemi nell'ambito del Sistema Pubblico di
Connettività (SPC) - Lotto 1 della gara Pro n. 1/2006 stipulato tra il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e il RTI costituito da Tèlecom Italia S.p.A.,
ElsagDatamat S.p.A. e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con validità fino al 12 giugno
2012 e che lo stesso prevede:

VISTO
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1. servizi di gestione di siti web, suddivisi in bosting di siti web, progettazione e realizzazione di siti
web, supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e gestione dei contenuti di siti web, accesso ad applicazioni in modalità web;
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2. servizi di conduzione sistemi, suddivisi in gestione dei posti di lavoro, Wan e un mallagemmt, .
.rystem mal1agemmt, servizio integrato posti di lavoro, Wan-un
e .rystem managemmt, asset I . i
managemellt, monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni;
{

{I

3. servizi professionali a supporto, i quali comprendono servizi professionali di assistenza e servizi di formazione;
lhr
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la determinazione del Segretario generale n. 227 del 3 marzo 2008 con la quale l'UNIRE
ha affidato, mediante la stipula di un atto esecutivo del citato contratto quadro, la fornitura di
servizi di connettività e sicurezza strumentali alla conduzione del proprio sistema informativo
nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC) all'RTI Telecom Italia S.p.A., ElsagDatamat S.p.A. e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

VISTA

la determinazione del Segretario generale n. 393 del 30 maggio 2011 di proroga del contratto per l'erogazione dei servizi di cui trattasi, fino al 31 maggio 2012, nelle more
dell'esperimento di una procedura di gara per l'affidamento dei citati servizi;

VISTA

la nota DigitPa, prot. n. 8302 del 23 dicembre 2011, con la quale l'Agenzia ha comunicato
alle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 39/1993 l'impegno '~lell'esplett1me/lto di 1/11 primo il1sieme di gare, cbe lispo/ldo/lo alle esige/lze del CAD, /Ielle aree già oggetto dei serviti previsti /lei cOl1trattiquadro
attllalmmte i/l lJigore";

VISTA

del fatto che, a seguito della citata comunicazione, l'Agenzia aveva a suo tempo
maturato l'orientamento di attendere la fmalizzazione della procedura di gara di DigitPA e la stipula dei relativi contratti quadro, per poi aderirvi attraverso la stipula di contratti esecutivi, in
considerazione, tra le altre, delle maggiori garanzie, in termini di requisiti tecnici ed economici, in
ordine alla caratteristiche qualitative ed ai costi della fornitura;

TENUTO

CONTO

che, con nota prot. n. 26132. del 26 aprile 2012, l'Agenzia, in assenza di altre comunicazioni formali, ha richiesto a DigitPa aggiornamenti in ordine allo stato di avanzamento
delle attività pianificate per l'espletamento delle procedure di gara precedentemente comunicate e
tenuto conto che, a tutt'oggi, non vi è stato alcun riscontro;
CONSIDERATO

pertanto necessario indire una procedura gara per la selezione del fornitore incaricato
della erogazione di servizi di gestione e conduzione delle principali componenti del sistema informativo dell'Agenzia;

RITENUTO

CONSIDERATO che non è stato possibile, alla data, completare le attività istruttorie e di analisi finalizzate alla redazione dei capitolati tecnici strumentali alla indizione della suddetta procedura di
gara, tra le altre, per le seguenti motivazioni:

a) per la priorità assegnata all'attuazione degli obiettivi di cui alle Linee guida 2012, emanate a
fine 2011, da conseguire nel primo semestre 2012, successivamente inglobati nel Piano della
performance 2012-2014. Detti obiettivi, infatti, prevedendo molteplici e complessi interventi
di adeguamento di un numero elevato di funzionalità del sistema informativo, hanno richiesto
l'analisi e la progettazione di difficili e delicate soluzioni tecnico-organizzative ed interventi di
manutenzione evolutiva, sulle quali si sono concentrare le principali risorse professionali in
dotazione al Servizio Informatica;
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b) per la complessità della documentazione tecnica da predisporre a fronte di una fornitura estremamente articolata quanto alla tipologia e alla varietà dei servizi da prevedere e, soprattutto, delle innovazioni introdotte dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), come recentemente riformato;
c)
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per la necessità di integrare la documentazione tecnica già predisposta e in fase di completamento con requisiti relativi a servizi di bosti/lg e gestione della Banca Dati degli Equidi (BDE),
da alimentare in automatico per il tramite del sistema informativo ç1ell'Agenzia (sistema eUnire), a fronte dell'intendimento recentemente maturato dall'Agenzia di procedere alla sele-
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zione di un fornitore con procedura di gara anche per la gestione di questa. componente del
sistema informativo;
dell'indifferibile esigenza di garantire la continuità operativa del sistema informativo dell'Agenzia nel breve periodo, nelle more dell'affidamento della attività di cui sopra a
fornitore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e che pertanto èa tal fine necessario
disporre dei seguenti servizi:

TENUTO CONTO

1. servizi di gestione di siti web:
a) hosting del sistema e-Unire e del portale istituzionale dell'Agenzia.
L'accessibilità dei siti in questione è indispensabile per l'esercizio della missione istituzionale, in particolare, per l'attuazione dei procedimenti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza, lo svolgimento dell'attività tecnica in ordine al calendario delle
corse, alla gestione delle denunce di nascita e alla iscrizione dei cavalli nei libri genealogici
detenuti dall'Agenzia, all'acquisizione in tempo reale dei dati relativi allo svolgimento elle
corse (relazioni ufficiali), al pagamento di premi e di provvidenze, all'alimentazione della
implementanda Banca Dati degli Equidi nella versione provvisoria implementata
dall'AIA, etc., nonché per la comunicazione e la erogazione diinfotmazioni di servizio e
servizi agli utenti, la pubblicazione di disposizioni regolamentari, circolari e modulistica ad
uso dell'utenza, etc.;
b) progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione del sito e-Unire e del portale
istituzionale dell'Agenzia, supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e servizi professionali (assistenza e formazione) a supporto della gestione e dello sviluppo dei siti citati.
I servizi i questione sono strumentali alla realizzazione di interventi di manutenzione correttiva ed evolutiva indispensabili per assicurare la continuità e la corretta. funzionalità,
nonché per adeguare nel tempo il sistema e-Unire e il sito web istituzionale alle esigenze
organizzativee operativo-gestionali dell'Agenzia, per consentire l'ampliamento, nel tempo, dei contenuti informativi e delle funzionalità, per dare attuazione alle disposizioni
normativeinerenti alla configurazione dei siti delle amministrazioni pubbliche, agli obblighi di comunicazione e trasparenza, secondo quanto disposto, da ultimo, dal d.lgs. n.
150/2009, nonché agli obiettivi operativi previsti nel Piano della performance per il trien-.
nio 2012-2014 e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio
2012-2014;
2. servizi di conduzione di sistemi e di supporto on site relativi alla gestione dei posti di lavoro,
degli apparati di rete attivi (lP'atl ~ Lall mallagement) e dei seroer dell'Agenzia.
Tali servizi sono indispensabili per garantire agli utenti, interni ed esterni, la fruibilità delle di- ------verse funzionalità! componenti del sistema informativo, strumentali allo svolgimento delle
quotidiane attività lavorative e quindi necessarie per porre in essere le attività strumentali
all'attuazione della missione istituzionale dell'Agenzia;
/I
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la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo
ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi delle attività istitu- !".
zionali dell'Agenzia, anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha con-Il t

VISTA
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fermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere gli impegni per le spese
obbligatorie ed indispensabili per dodicesimi nei limiti del bilancio preventivo 2011;
la deliberazione del Commissario del 22 maggio 2012, n. 38 con la quale è stato adottato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA

il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 10 giugno 2012, n. 40 con il quale si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
per l'anno 2012, vengano assunti impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili
nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

VISTO

essenziale, per i motivi sopra esposti, prorogare la fornitura dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione di siti web e conduzione dei sistemi, nelle more della indizione di
una procedura di gara per l'affidamento di detti servizi e che, pertanto, la relativa spesa deve ritenersi indispensabile ai sensi degli indirizzi commissariali cui informare la gestione finanziaria nelle
more della approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;
RITENUTO

il dimensionamento quali-quantitativo dei servizi di cui trattasi, come descritto nel Piano
dei fabbisogni redatto dal Servizio Informatica tenendo conto, da un lato, delle esigenze di conduzione e sviluppo necessarie per dare attuazione agli obiettivi di cui al Piano della peiformal1ce
2012-2014 e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 e, dall'altro, delle
indicazioni di contenimento della spesa, senza tuttavia compromettere l'efficienza del sistema e la
continuità operativa, e ritenuto lo stesso coerente con le esigenze dell'Agenzia;

VISTO

la nota di DigitPA, prot. n. 2148 del 6 aprile 2012, con la quale si comunica la revisione dei
prezzi unitari dei servizi di cui trattasi, con decorrenza 10 gennaio 2010, revisione che prevede,
per l'Agenzia, condizioni economiche migliorative

VISTA

DETERMINA

di prorogare la scadenza del contratto relativo alla fornitura di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di siti web e conduzione dei sistemi stipulato con l'RTI Telecom Italia S.p.A., EIsagDatamat S.p.A. e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (CIG n. 2956452D5B) per il
tempo necessario per l'esperimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica e comunque
entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2012.
L'importo contrattuale complessivo previsto per il periodo suindicato ammonta a € 775.155,93
(settecen tosettan tacinquemilacen tocinquan tacinque / 93);
L'erogazione dei servizi oggetto del contratto dovrà essere operata alla attuali condizioni, fatto
salvo l'adeguamento dei costi unitari dei servizi disposto da DigitPA e avverrà nei limiti del Piano
dei fabbisogni allegato alla presente determinazione. L'impegno
~pe
relativo agli oneri finanziari discendenti dalla erogazion"'-d";-"P-J:<~i-'7j_dLC:I.lLt=ttasLs
'~ssunto_ on successivo provvedimento.
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F.TO IL SEGRETARIO <:ìENÈRJ\LE
Francesco Ruffo Scaletta
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Servizio

Corris ettivo
207.172,44
83.278,53
223.572,10
19.846,25
10.637,40
12.713,15
22.716,95
9.856,93
54.996,54
8.859,75
1.772,90
3.998,62
64.304,05
557,82
50.872,50
775.155,93

