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successore ex lege UNIRE
(Leggen.111 del 15.7.2011)

DETERMINAZIONE N.

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 di protocollo e ge-
stione documentale dell'Agenzia alla società SiavS.p.A.- CIG n. ZED05E1E30

IL SEGRETARIO GENERALE

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

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 10 agosto 2003, n. 200, re-
cante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto delìvlinistro 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 dipendenze della
Pubblica Amministra;jone";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento l"OllCeJ71entel'amministra;jone e la contabilità degli
enti pubblid di cui alla legge20 ma,..zo 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 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;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 500 del 17 giugno 2011, con la quale è stata
affidata la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza del software del sistema di protocol-
lo "Archiflow", per il periodo 15 giugno 2011-14 giugno 2012, alla Siav S.p.A.;

CONSIDERATA la strumentalità dell'applicazione di protocollo informatico e gestione documen-
tale per lo svolgimento dell'attività istituzionale corrente e la sua rilevanza per il conseguimento
degli obiettivi di efficienza, di efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa, di dematerializ-
zazione, anche ai fini della riduzione degli obblighi informativi a carico degli utenti, e, più in gene-
rale, della semplificazione dei procedimenti, etc. come indicati nel Piano della peJjormance 2012-
2014 e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2012-2014 adottaci
dall'Agenzia (con specifico riferimento alle iniziative finalizzate a "fissare standard di qualità per:
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principali servizi erogati" e "implementare interventi di dematerializzazione e incoraggiare
l'utilizzo della posta elettronica certificata");

VISTO l'art. 57, comma 2lett. b) 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;

CONSIDERATO che la società Siav S.p.A. è proprietaria del sistema Arcbiflow, da essa stessa pro-
gettato, sviluppato e mantenuto;

ESAMINATA l'offerta formulata dalla società Siav S.p.A., acquisita agli atti dell'Agenzia con prot.
n. 47563 del 25 luglio 2012, nella quale viene proposta, per il periodo di un anno, la fornitura di
servizi di software assural1ce (manutenzione e aggiornamento della soluzione applicativa), applicatiol1
mal1agemmt full service (assistenza tecnica OIl-site con interventi illimitati), nonché di servizi di confi-
gurazione e parametrizzazione, installazione ed upgrade, monitoraggio e gestione del sistema, per-
sonalizzazione delle soluzioni stal1dard e formazione tecnica funzionale e normativa (servizi, questi
ultimi, da erogare nella forma di giornate di assistenza da consumarsi su richiesta) per un corri-
spettivo complessivo pari a euro 59.864,00, risetvato all'Agenzia in considerazione del consolida-
to rapporto esistente, determinato nella forma di riduzione del costo unitario delle giornate di as-
sistenza;

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

a) disporre dei soli servizi di manutenzione correttiva dell'applicazione e degli interventi indi-
spensabili per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti atti ad assicurare la continuità o-
perativa;

b) operare un affidamento dei servizi di cui al punto precedente per il tempo strettamente neces-
sario a gestire la fase di transizione e porre in essere le attività operativo-gestionali finalizzate
alla eventuale integrazione di detta componente del sistema informativo dell'Agenzia in quello
dell'amministrazione incorporante, che si presume non debba protrarsi oltre il 31 dicembre
p.v.;

c) prevedere, in ogni caso, che l'affidamento possa essere unilateralmente risolto, ancor prima
della scadenza ipotizzata nel precedente punto b) 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;

VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il J\t1inisterovigilante, 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;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio, n. 38, con la quale è stato adottato il bi-
lancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 10 giu-
gno 2012, n. 40, con il quale si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsio-
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ne per l'anno 2D12, 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 alla Società Siav S.p.A, ai sensi dell'art. 57, comma 2, letto b) del d.lgs. n. 163/06, la
fornitura dei servizi di manutenzione ed assistenza del software di protocollo "Archiflow" di se-
guito specificati per il periodo 1o agosto-31 dicembre 2012:

servizio di Software Assurance comprendente la manutenzione e l'aggiornamento del software
al costo unitario di euro 6.171,67 + IVA;

servizio di Application Management Full Seroice comprendente l'assistenza tecnica oll-site con
interventi illimitati, l'erogazione di n. 1 corso di formazione a scelta per n. 2 partecipanti e
la partecipazione a n. 1 eventi del Siav Academy per n. 1 partecipanti, al costo di euro
6.171,67 + IVA;

servizi di configurazione e parametrizzazione, di monitoraggio e gestione e di personaliz-
zazione delle soluzioni standard, da erogare, nella forma di giornate a consumo, su espres-
sa l1.chiesta dell'Agenzia, pari a, rispettivamente, n. 4, n. 6 e n. 5, per un totale di 15 (mas-
simale contrattuale), al costo unitario 504,00 euro, per un corrispettivo complessivo pari a
7.560,00 euro + IVA;

per un costo complessivo pari ad euro 19.903,34 + IVA.

n 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 3.980,67 + IVA, corrispondente alla valorizmi~ne economica
dei servizi da erogare nel mese di agosto, sul capitolo 1.1.2.130. "Serv~j/(ec~o-informatici"
del bilancio di previsione 2012.- .,:.•.;... 'C. ',.-

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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