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Prot.	N.	1214/2020-U-23/11/2020		
	

DETERMINA		
n.	11/2020	del.23.11.2020	

CIG	8528118999	
	
OGGETTO:	 Determina	 a	 contrarre	 per	 l’affidamento	 diretto	 ai	 sensi	 dell’articolo	 1,	 comma	 2	
lettera	 a)	 del	 decreto	 legge	 n.	 76/2020	 (l.	 120/2020),	 per	 la	 fornitura	 di	 un	 software	 per	 la	
gestione	 della	 contabilità	 finanziaria,	 economico	 patrimoniale	 ed	 analitica	 comprensivo	 della	
installazione,	 configurazione,	 profilatura	 utenti,	 del	 canone	 di	 hosting	 (cloud)	 e	 dei	 servizi	 di	
manutenzione,	assistenza,	formazione	e	supporto.	
 

IL	DIRETTORE	AMMINISTRATIVO	
	

• visto	l’articolo	1-quinquies,	co.4,	della	Legge	3	febbraio	2006,	n.27	di	conversione	del	D.L.	5	

dicembre	2005,	n.250;	

• visto	il	D.lgs.	31	dicembre	2009,	n.213,	recante	“Riordino	degli	Enti	di	Ricerca	in	attuazione	

dell’art.1	della	Legge	27	settembre	2007,	n.165;	

• visto	 il	D.lgs.	25	novembre	2016	n.	218	“Semplificazione	delle	attività	degli	enti	pubblici	di	

ricerca	ai	sensi	dell’articolo	13	della	legge	7	agosto	2015	n.124”;	

• visto	 lo	Statuto	dell’Istituto	Italiano	di	Studi	Germanici	(IISG),	emanato	con	provvedimento	

del	Presidente	n.1/2011	in	data	15	marzo	2011,	come	da	ultimo	modificato	con	delibera	del	

CdA	n.	43	del	24	luglio	2020;	

• visti	il	Regolamento	di	amministrazione,	finanza	e	contabilità,	il	Regolamento	del	personale	

e	il	Regolamento	di	organizzazione	e	funzionamento	dell’IISG,	decreto	15	marzo	2006;	

• visto	il	bilancio	di	previsione	dell’esercizio	finanziario	2020	approvato	con	Delibera	del	CdA	

n.5/2019	in	data	23.12.2019;	

• ravvisata	l’inderogabile	necessità	di	dotare	l’Istituto	di	un	sistema	gestionale	amministrativo	

contabile	per	la	tenuta	delle	scritture	contabili	obbligatorie;	

• visto	il	Codice	degli	appalti,	regolato	dal	D.lgs.	18	aprile	2016,	n.50;	

• visto	l’art.	32,	comma	2,	del	D.lgs.	18	aprile	2016	n.	50,	il	quale	dispone	che	prima	dell’avvio	

delle	 procedure	 di	 affidamento	 dei	 contratti	 pubblici,	 le	 amministrazioni	 aggiudicatrici	

decretano	 o	 determinano,	 individuando	 gli	 elementi	 essenziali	 del	 contratto	 e	 i	 criteri	 di	

selezione	degli	operatori	economici	e	delle	offerte; 	



	

	
	

2	

• visto	 l’articolo	 1,	 comma	 2,	 lett.	 a)	 del	 dl	 76/20,	 convertito	 nella	 legge	 120/2020,	 che	

disciplina	 le	procedure	per	 l’affidamento	diretto	di	 lavori,	 servizi	e	 forniture	sotto	soglia	e	

prevede	che	la	stazione	appaltante	possa	affidare	direttamente	appalti	di	servizi	e	forniture	

di	importo	inferiore	a	75.000,00	euro;	

• visto	 l’articolo	1,	comma	450,	della	legge	296/2006	come	modificato	da	ultimo	dalla	legge	

145/2018	dispone	che:	“Fermi	 restando	gli	obblighi	e	 le	 facoltà	previsti	al	comma	449	del	

presente	 articolo,	 le	 altre	 amministrazioni	 pubbliche	 di	 cui	 all'articolo	 1	 del	 decreto	

legislativo	30	marzo	2001,	n.	165,	per	gli	acquisti	di	beni	e	servizi	di	importo	pari	o	superiore	

a	 5.000	 euro	 e	 di	 importo	 inferiore	 alla	 soglia	 di	 rilievo	 comunitario	 sono	 tenute	 a	 fare	

ricorso	 al	 mercato	 elettronico	 della	 pubblica	 amministrazione	 ovvero	 ad	 altri	 mercati	

elettronici	istituiti	ai	sensi	del	medesimo	articolo	328	ovvero	al	sistema	telematico	messo	a	

disposizione	 dalla	 centrale	 regionale	 di	 riferimento	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 relative	

procedure	[...]	”;	

• Valutata	 l’opportunità	 di	 utilizzare	 il	 Mepa	 di	 Consip,	 quale	 mercato	 in	 cui	 effettuare	 la	

procedura	 e	 individuata	 la	 ditta	 GESINF	 la	 quale	 è	 in	 grado	 di	 fornire	 il	 prodotto	 Team	

Government	 in	 possesso	 delle	 caratteristiche	 tecniche	 necessarie	 affiancando	 alla	

tradizionale	 tenuta	 della	 contabilità	 finanziaria	 i	 principi	 della	 contabilità	 economico	 -	

patrimoniale	e	della	contabilità	analitica	come	disposto	dalla	vigente	normativa;	

• Accertato	 che	 tale	 sistema	gestionale	 ERP	è	 in	 uso	presso	 altri	 Enti	 del	 comparto	Ricerca	

(INAF,	 CREA,	 ASI,	 INGV,	 ISPRA,	 Centro	 Fermi)	 con	 ottimi	 risultati	 in	 termini	 di	 gestione	 e	

semplificazione	e	che	 il	prezzo	praticato	per	 la	 fornitura	ed	 il	 servizio	è	di	euro	11.450,00	

annui,	 comprensivo	 della	 installazione,	 configurazione,	 profilatura	 utenti,	 del	 canone	 di	

hosting	 (cloud)	 e	 dei	 servizi	 di	manutenzione,	 assistenza,	 formazione	 e	 supporto	 e	 risulta	

congruo	anche	in	confronto	con	i	costi	sostenuti	dalle	altre	amministrazioni	del	comparto;	

• Considerato	che	tale	sistema	informatico	oltre	ad	essere	solido	ed	affidabile	consente	una	

gestione	ottimale	anche	in	regime	di	lavoro	agile;	

• Vista	l’offerta	presentata	dall’azienda	in	data	18/11/2020	al	fine	di	acquisire	il	servizio	come	

su	indicato;	

• Valutata	l’opportunità	di	acquistare	il	servizio	per	un	periodo	di	6	anni	al	fine	di	garantire	la	
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continuità	 del	 servizio	 per	 un	 tempo	 congruo,	 anche	 in	 considerazione	 della	 necessità	 di	

assicurare	stabilità	ad	un	sistema	di	vitale	importanza	per	la	corretta	gestione	dell’Ente;	

• Considerato	che	l’acquisizione	del	servizio	consente	di	gestire	internamente	la	complessità	

delle	attività	di	gestione,	specie	del	bilancio,	da	sempre	affidate	a	consulenti	esterni;	

• Considerato	che		l’art.	1,	comma	3	del	D.L.	n.	76/2020,	convertito	in	Legge	11/09/2020,	n.	

120,	ha	disposto	che	gli	affidamenti	diretti	di	cui	all’art.	1,	comma	2,	lett.	a),	possono	essere	

realizzati	 tramite	 determina	 a	 contrarre,	 o	 atto	 equivalente,	 che	 contenga	 gli	 elementi	

descritti	nell’articolo	32,	comma	2,	del	decreto	legislativo	n.	50	del	2016;	

• Vista	 la	 legge	 160/2019	 ed	 in	 particolare	 l’art.	 1	 comma	 610	 che	 prevede	 che	 le	

amministrazioni	pubbliche	assicurino	un		risparmio		di		spesa	annuale	pari	al	10		per		cento		

della		spesa		annuale		media		per		la	gestione	corrente		del		settore		informatico		sostenuta		

nel		biennio	2016-2017;	

• Visto	il	D.L.	34/2020	ed	in	particolare	l’art.	238	comma	6	che	prevede	che	per	l'anno	2020,	

le	disposizioni	di		cui		all'articolo		1,	comma	610,	della	legge	27	dicembre	2019,	n.		160,		non		

si		applicano	agli		enti		pubblici		di		ricerca;	

• Considerato	 che	 la	 stazione	 appaltante	 può	 procedere	 all’assegnazione	 dell’appalto	

attraverso	 il	 solo	 provvedimento	 di	 affidamento,	 specificando	 l’oggetto	 dell’affidamento,	

l’importo,	 il	 fornitore,	 le	 ragioni	 della	 scelta	 del	 fornitore,	 il	 possesso	 dei	 requisiti	 di	

carattere	generale,	nonché	il	possesso	dei	requisiti	tecnico-professionali,	ove	richiesti;	

• Considerato	 che	 il	 presente	 affidamento	 rispetta	 il	 principio	 di	 rotazione	 essendo	 oggi	

affidata	la	gestione	dell’applicativo	informatico	alla	ditta	Media	promotion;	

• Ritenuto	 di	 procedere	 all’affidamento	 del	 servizio	 alla	 ditta	 GESiNF	 Srl	 per	 l’importo	

complessivo	di	euro	68.700,00	(oltre	Iva	di	legge)	per	un	periodo	di	sei	anni	(dal	1/1/2021	al	

31/12/2026)	;	

• preso	atto	che	sussiste	la	necessaria	copertura	finanziaria	per	procedere	all’affidamento	per	

il	primo	anno	di	esercizio;		

• Visto	il	DURC	(Documento	Unico	di	Regolarità	Contributiva)	acquisito	al	Prot.n.1200/2020-E-

18/11/2020-I.2.1	
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• Vista	la	dichiarazione	sostitutiva/DGUE	rilasciata	dall'operatore	economico	ai	sensi	del	DPR	

28/12/2000	n.	445	sull'assenza	a	proprio	carico	delle	cause	di	esclusione	di	cui	all'art.	80	del	

Codice	acquisita	al	Prot.n.1200/2020-E-18/11/2020-I.2.1;	

per	le	motivazioni	descritte	in	premessa,	

	

DETERMINA	

1. di	affidare,	per	i	motivi	di	cui	in	premessa,	alla	GESINF	Srl	C.F.	e	P.IVA	01633591001	con	

sede	legale	in	Roma,	Via	Olindo	Guerrini,	20	la	fornitura	del	software	per	la	gestione	della	

contabilità	 finanziaria,	 economico	 patrimoniale	 ed	 analitica,	 con	 relativo	 servizio	 di	

manutenzione	 e	 supporto	 al	 personale	 utente,	 per	 l’importo	 di	 euro	 11.450,00	 annue	

oltre	IVA	per	un	importo	complessivo	per	6	anni	di	euro	68.700,00	oltre	IVA;	

2. di	 impegnare	 la	 spesa	 totale	 di	 euro	 13.969,00	 	 IVA	 compresa	 al	 cap.	 08104029	 del	

bilancio	2020,	impegno	che	risulta	compatibile	con	gli	stanziamenti	di	bilancio;	

3. di	perfezionare	 il	 contratto	di	 fornitura	mediante	 la	 sottoscrizione	del	modulo	d'ordine	

(OdA),	 secondo	 le	 modalità	 previste	 dalla	 piattaforma	 del	 MePA	 di	 Consip,	 ai	 sensi	

dell'art.	32,	comma	14	del	D.Lgs.	n.	50/2016;	

4. di	 disporre,	 nelle	 more	 dell’accertamento	 dei	 requisiti	 generali	 di	 partecipazione,	

l’esecuzione	anticipata	 in	via	d’urgenza	del	contratto	ai	sensi	dell’articolo	32,	comma	8,	

del	decreto	legislativo	n.	50	del	2016,	come	previsto	dall’articolo	8,	comma	1,	lett.	a)	del	

D.L.	76/2020,	convertito	in	Legge	120/20	e,	in	caso	di	successivo	accertamento	del	difetto	

del	possesso	dei	requisiti	prescritti	ed	autocertificati	dall’aggiudicatario	si	procederà	alla	

risoluzione	del	 contratto/dell’affidamento,	 al	 pagamento	del	 corrispettivo	pattuito	 solo	

con	riferimento	alle	prestazioni	già	eseguite	e	nei	limiti	dell’utilità	ricevuta;	

5. di	dare	atto	che:	

- 	il	 CIG	 relativo	 alla	 fornitura	 in	 oggetto	 è	 il	 n.	 8528118999	 e	 che	 le	 stazioni	 appaltanti	

sono	 esonerate	 dal	 versamento	 dei	 contributi	 a	 favore	 dell’Autorità	 nazionale	

anticorruzione,	ai	sensi	dell’art.	65	del	D.L.	34/2020,	convertito	in	Legge	77/2020,	per	le	

procedure	avviate	fino	al	31/12/2020;	
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- che	 si	 esclude	 l’obbligo,	 per	 l’operatore,	 di	 rilasciare	 la	 cauzione	 definitiva	 ai	 sensi	

dell’art.	103,	comma	11,	del	Codice,	in	virtù	dell’ulteriore	sconto	accordato	pari	ad	al	5%	

dell’importo	inizialmente	offerto;	

- che	 l'affidamento	 di	 cui	 al	 presente	 atto	 sarà	 sottoposto	 alla	 normativa	 della	 legge	 n.	

136/2010	 artt.	 3	 e	 6	 e	 successive	modifiche	 e	 integrazioni	 e	 che	 lo	 scrivente	 ufficio	 è	

responsabile	sia	delle	informazioni	ai	fornitori	relativamente	ai	conti	correnti	dedicati	che	

all'assunzione	dei	codici	 identificativi	di	gara	e	si	 impegna	a	 riportarlo	sui	documenti	di	

spesa	in	fase	di	liquidazione;	

- che	si	ottempera	a	quanto	disposto	dall’art.	25	del	D.L.	66/2014	relativamente	all’obbligo	

della	fatturazione	elettronica;	

- che	 si	 assolve	 agli	 obblighi	 previsti	 dall'articolo	 23	 del	 D.	 Lgs.	 33/2013	 mediante	 la	

pubblicazione	 sul	 sito	 internet	 dell'ente,	 sezione	 Amministrazione	 Trasparente,	

sottosezione	Provvedimenti,	dei	dati	richiesti;	

- che	 il	 Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento	 è	 la	 sig.ra	 Marina	 Morelli,	 Responsabile	

amministrativo	organizzativo.	

	
	
	
	
	
	

Il	Direttore	Amministrativo	
							(Roberto	Tatarelli)	
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