Determina n. 98 del 9 agosto 2021
OGGETTO: Affidamento di una procedura di trattativa diretta nel MEPA per l’acquisto dei
servizi della piattaforma di tipo SaaS per acquisizione ed elaborazione informatica delle
domande e relativi documenti a corredo per l’espletamento delle procedure concorsuali
interne ed esterne per l’ISIN ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. Impegno della spesa presunta: € 56.046,80 inclusa IVA al 22% CIG: 8863801FF7
VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e
2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono all’Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); con funzioni e
compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25
giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni
dell’ISIN, come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021,
prot. 13621 del 22 febbraio 2021;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio
2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;
VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con
delibera del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021;
VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del
Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei
contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ISIN;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure
acquisizioni beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto “Semplificazione” ;
VISTO il piano triennale delle attività e del fabbisogno di personale ISIN 2021-2023
approvato con la delibera n.29 del 29 dicembre 2020;
CONSIDERATO che il piano triennale per le attività e per il fabbisogno di personale del
triennio 2021- 2023, prevede, per l’anno 2021, il reclutamento di n.23 tecnologi di III livello
(di cui 3 tecnologi giuristi) di n.3 tecnici (collaboratori di ricerca) di VI livello e di n.5
collaboratori amministrativi di VII livello;
TENUTO CONTO che all’interno dello stesso piano triennale è prevista l’attivazione di
progressioni di carriera del personale tecnologo dei livelli III e II ai sensi dell’articolo 15 del
CCNL Comparto Ricerca del 7 aprile 2006 relativo al quadriennio normativo 2002-2005,
mediante procedure selettive interne e il riconoscimento per il personale IV-VIII delle fasce
economiche (gradoni) ai sensi dell’articolo 53 del CCNL 2002-2005;

CONSIDERATA l’esigenza di avviare tutte le procedure concorsuali esterne e le procedure
selettive interne entro il prossimo 31 dicembre 2021;
VISTA la richiesta prot. 5049/ISIN del 05.08.2021, trasmessa dal Dott. Claudio Nicolini,
Responsabile del Servizio affari generali, bilancio e gestione giuridica ed economica del
personale, per la fornitura di un servizio in modalità SaaS (Software as a Service) di
acquisizione ed elaborazione informatica delle domande e relativi documenti a corredo per
l’espletamento delle procedure concorsuali interne ed esterne di l’ISIN, in cui sono indicate
anche le motivazioni dell’acquisto e la relativa procedura di affidamento proposta;
VISTA la relazione tecnica (Allegato A) con la quale, il RUP dott.ssa Luciana Giannini
motiva la scelta del fornitore individuando il CINECA - Consorzio Interuniversitario quale
operatore economico in grado di rispondere alle esigenze dell’Ispettorato mettendo a
disposizione i servizi della piattaforma PICA - Piattaforma Integrata Concorsi Ateneo in
modalità SaaS per gestire le procedure concorsuali nel comparto del CCNL della Ricerca
garantendo l’integrazione con il sistema di gestione del protocollo di ISIN (GEDOC) e con il
sistema digitale di autenticazione SPID;
CONSIDERATO che il consorzio interuniversitario CINECA è un consorzio pubblico senza
scopo di lucro formato da atenei italiani che opera sotto il controllo del MIUR;
CONSIDERATO che le competenze maturate dal consorzio CINECA in questo ambito
rappresentano una garanzia anche per la tempestività nell’erogazione del servizio richiesta
dall’esigenza di attivare, a breve, le procedure selettive per il personale interno e i bandi di
concorso per il reclutamento di personale esterno;
VISTO il documento di Capitolato Tecnico con il quale si stabiliscono, anche in relazione al
numero di candidati previsti per ciascun concorso o procedura, le specifiche tecniche, i servizi
che devono essere attivati e configurati per l’ISIN nell’ambito della piattaforma, il cronoprogramma degli interventi, l’offerta economica e le conseguenti condizioni di pagamento
relative l’espletamento del servizio richiesto (Allegato B);
VISTI gli interventi del cronoprogramma delle attività di seguito riportati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sviluppo della procedura di integrazione
configurazione della Piattaforma Pica
configurazione del modulo del primo bando e configurazione gateway SPID
integrazione con il sistema di protocollazione GEDOC
avvio test procedure, integrazione e formazione
pubblicazione del primo bando con priorità per concorso pubblico per tecnologi III
livello;
g) pubblicazione dei successivi bandi per concorsi e procedure selettive
h) canone annuale per l’utilizzo e la manutenzione della piattorma
VISTA la proposta di offerta allegata alla richiesta di acquisto prot. 5049/ISIN del
05.08.2021 con cui vengono definiti, per i servizi previsti, oneri economici stimati a corpo in
un ammontare pari a Euro 45.940,00 al netto dell’IVA;
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i., il servizio in
parola non rientra tra le categorie merceologiche a cui si riferiscono le convenzioni attivate
dalla CONSIP S.p.A.;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n.120 e l’art. 51 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021 che in deroga
all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 per le forniture di beni e servizi di importo
inferiore a 139.000,00 euro consente alle amministrazioni di procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre o altro atto equivalente che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detta
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno
2023;
DATO ATTO che il Consorzio CINECA che fornisce il suddetto servizio PICA è presente
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e, pertanto, è possibile procedere
all’attivazione di una trattativa diretta;
CONSIDERATO che il CINECA ha già manifestato la disponibilità, nelle more della
conclusione della trattativa Diretta su MEPA e della successiva formalizzazione del contratto,
a rispettare la tempistica concordata con l’inizio delle attività per i primi di settembre;
TENUTO CONTO che, per il valore complessivo del servizio pari a € 45.940,00 (IVA
esclusa), vengono disposte le seguenti modalità di pagamento:
- 60% pari a € 27.564,00 (IVA esclusa) alla conclusione degli interventi a), b), c), d)
e) e f) sopra indicati e riportati nel Capitolato tecnico;
- il restante 40% € 18.376,00 (IVA esclusa) alla conclusione dell’intervento g) sopra
indicato e riportato nel Capitolato Tecnico (Allegato B)
DATO ATTO che la spesa su indicata di € 45.940,00 (IVA esclusa) trova copertura in
termini di competenza e di cassa nel Cap. 13103 Progettazione sviluppo, gestione e
manutenzione dei servizi applicativi integrati- per l’esercizio finanziario 2021;
VERIFICATO che la spesa stimata di € 56.046,80 (IVA compresa al 22%) per il suddetto
servizio trova copertura in termini di competenza e di cassa al Cap. 13103 Progettazione
sviluppo, gestione manutenzione dei servizi applicativi integrati esercizio finanziario 2021;
TENUTO CONTO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del
presente acquisto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs
81/2008, non è necessario redigere il DUVRI;
ACQUISITO il DURC on line relativo alla Ditta individuata presso il competente sportello
unico previdenziale ed accertata la regolarità dello stesso;
DISPONE
1)

di attivare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, una procedura di affidamento diretto per un servizio per l’acquisizione e
elaborazione informatica delle domande e relativi documenti a corredo per
l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive interne;

2)

di procedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.

50/2016, come integrato dall’articolo 1, commi 1,2 e 3, del decreto legge 16 luglio
2020, n. 76 e dall’art. 51 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021 ad un affidamento
tramite trattativa diretta sul MePA con il CINECA- Consorzio Interuniversitario finalizzato alla fornitura del servizio in oggetto nell’ambito della piattaforma PICA per
un importo complessivo di € 56.046,80 (IVA inclusa al 22% pari a € 10.108,80) viene
nelle modalità di pagamento individuate in premessa;
3)

di approvare il documento di Capitolato Tecnico, di cui all’Allegato A;

4)

di dare atto che, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 le funzioni di
Responsabile unico del procedimento sono espletate dal Dr.ssa Luciana Giannini
coadiuvata dalla Sig.ra Giovanna Dolci con l’incarico fra gli altri di:
a. acquisire e gestire il CIG (SIMOG);
b. curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti per l’attuazione della
trattativa diretta e dal contesto normativo vigente ed in particolare dal citato D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida che forniscono indicazioni sulla nomina, il ruolo e
i compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni (RUP);
c. curare, quale Punto Istruttore già abilitato, la predisposizione elettronica della
trattativa, incluso l’invio di tutti i documenti utili che sarà perfezionata con la stipula
dell’ordinativo, in qualità di “Punto Ordinante” e Centro di spesa, dal Direttore ISIN;

5)

di curare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 le funzioni di Direttore
Esecutivo nel rispetto delle Linee guida Anac n.3 che forniscono indicazioni sulla
nomina, il ruolo e i compiti del direttore esecutivo dei lavori per l'affidamento di appalti
e concessioni (DEC), tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti per l’attuazione
dell’affidamento diretto;

6)

di stabilire la spesa stimata in € 56.046,80 (IVA compresa al 22%), che trova copertura
in termini di competenza e di cassa al Cap. 13103 Progettazione sviluppo, gestione e
manutenzione dei servizi applicativi integrati - esercizio finanziario 2021;

7)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di
garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità
prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il Dirigente AGBP
Dott. Claudio Nicolini
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