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DETERMINAZIONEN. 32,3 DEL

Servizio Informatica - Affidamento, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 163/06, della fornitu-
ra del servizio di manutenzione ed assistenza software del sistema informativo del per-
sonale dell'Agenzia - gestione presenze-assenze alla società Zucchetti S.p.A. - CIG n.
Z1A05EC2E7

IL SEGRETARIOGENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze
Equine (UNIRE), a nonna dell'art. Il della legge15 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;

VISTAla 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 dipendenze della
Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernentel'amministrazione e la contabilità degli
enti pubblid di cui alla legge20 marzo 1975, n. 70";

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

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

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, il quale, all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro,
che l'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico è soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto stesso e che le funzioni attribuite alla stessa dalla
normativa vigente sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTAla determinazione del Segretario generale n. 697 del 2 agosto 2011, con la quale è stata af-
fidata alla società Zucchetti S.p.A. la fornitura dei servizi di manutenzione correttiva ed adeguati-
va e di assistenza on sile del sistema informativo del personale - gestione presenze-assenze per un
periodo di un anno, a decorrere dallo agosto 2011;

VISTAla nota prot. n. 35457 del 4 giugno 2012, con la quale l'Agenzia ha manifestato al Ministero
dell'economia e delle finanze la volontà di aderire, con decorrenza lO gennaio 2013, ai servizi of-
ferti in tema di pagamento delle retribuzioni del personale (raccolta, gestione, elaborazione e qua-
dratura degli adempimenti previsti dalla rilevazione delle presenze; gestione, elaborazione, liqui-
dazione e distribuzione del cedolino stipendiale e connessi adempimenti previsti dalla normativa
vigente, inclusi quelli fiscali e previdenziali), procedendo alla stipula di una convenzione ai sensi
dell'art. Il, comma 9, del d.!. n. 98 del 6 luglio 2011;
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CONSIDERATOche, a seguito della decisione di cui al punto precedente, il Servizio Affari genera-
li, Ufficio del personale e il Servizio Informatica, Ufficio amministrazione digitale hanno avviato
con le competenti strutture del Ministero dell'Economia e delle finanze, i necessari approfondi-
menti tecnici e le attività di analisi, con specifico riferimento alla gestione del trattamento econo-
mico e dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse, attività che alla data sono ancora
In corso;
PRESOATTO, pertanto, della necessità di continuare ad avvalersi dei servizi attualmente erogati
dalla società Zucchetti S.p.A., al fine di garantire la corretta funzionalità della componente appli-
cativa in dotazione ed il continuo adeguamento normativo della stessa alle prescrizioni in materia
di gestione delle risorse umane alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché di di-
sporre di assistenza on site per la risoluzione di eventuali, specifiche problematiche connesse
all'utilizzo di tale componente del sistema applicativo;

VISTOl'art. 57, comma 2 lettob) del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, il quale consente alle pubbli-
che amministrazioni l'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 contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico de-
terminato;
ESAMINATAl'offerta della società Zucchetti S.p.A. acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. n.
47885 del 26 luglio 2012, la quale prevede servizi di:

manutenzione e assistenza del software relativo alla gestione presenze-assenze, work flow
presenze e infovision gestione presenze-assenze web, al costo mensile di euro 562,67;

assistenza on site, formazione e affiancamento al personale, da erogare su richiesta al costo di
euro 630,00 + IVA per giornata;

RITENUTO opportuno, in considerazione dei citati provvedimenti destinati ad incidere,
nell'immediato futuro, sulla natura giuridica dell'Agenzia. di:

a) operare un affidamento dei servizi di manutenzione correttiva e degli interventi indispensabili
per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti atti ad assicurare la continuità del sistema per
il tempo strettamente necessario a gestire la fase di transizione e porre in essere le eventuali
attività operativo-gestionali finalizzate alla eventuale integrazione di detta componente del si-
stema informativo dell'Agenzia in quello dell'amministrazione incorporante, che si presume
non debba protrarsi oltre il 31 dicembre p.v.;

b) prevedere, in ogni caso, che l'affidamento possa essere unilateralmente risolto, ancor prima
della scadenza ipotizzata nel precedente punto a) qualora l'amministrazione incorporante i-
dentifichi, a suo insindacabile giudizio, motivi di carattere organizzativo e gestionale che ren-
dano non più utile la prosecuzione del rapporto;

VISTAla 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 dell'attività istitu-
zionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha con-
fermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese
obbligatorie ed indispensabili; per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

VISTAla deliberazione del Commissario del 22 maggio, n. 38, con la quale è stato adottato il bi.
lancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
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VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del IOgiu-
gno 2012, n. 40, con il quale si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsio-
ne per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni .esclusivamente per spese obbligatorie ed indi-
spensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

CONSIDERATO che la spesa da sostenere per i servizi citati è da considerarsi indispensabile, se-
condo le indicazioni sopra richiamate, in quanto strumentale allo svolgimento di operazioni ne-
cessarie per consentire l'ordinaria gestione dell'Agenzia;

VISTO il capitolo 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" che presenta la necessaria disponibilità e
considerato che la spesa di cui trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanzia-
mento del bilancio di previsione 2012

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma Il del d. 19s.n. 163/06, per il periodo lO agosto 2012
- 31 dicembre 2012, alla società Zucchetti S.p.A. i servizi di seguito elencati:

a) manutenzione e assistenza del software relativo alla gestione presenze-assenze, work flow
presenze e infovision gestione presenze-assenze web, al costo mensile di euro 562,67, per
un totale di euro 2.813,35 + IVA;

b) n. 5 giornate di assistenza on sile, formazione e affiancamento al personale, da erogare su
richiesta, al costo di euro 630,00 + IVA per giornata per un importo totale pari ad euro
3.150,00 + IVA;

per un importo complessivo pari ad euro 5.963,35 + IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere in ogni caso unilateralmente risolto prima della scadenza
qualora l'amministrazione incorporante identifichi, a suo insindacabile giudizio, motivi di ca-
rattere organizzativo e gestionale che rendano non più utile la prosecuzione del rapporto;

2. di impegnare l'importo di euro 1.192,67 + IVA, corrispondente alla valorizzazion~,-~I!omica
dei servizi da erogare nel mese di agosto 2012, sul capitolo 1.1.2.130. "S9'vlzi):ecnico-
informatici" del bilancio di previsione per l'anno 2012. l\ / /

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Fr~nèèsco Ruffo Scaletta.,

--~-
~~~-~
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