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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

 
N.  251 DEL 21/09/2015 

 
SARECM-GO-2015 
Gestione Operativa, Manutenzione e Supporto del Siste ma Informativo SARECM 
 
Manutenzione correttiva, adeguativa e supporto spec ialistico del sistema SARECM. 
 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

 
Intervento di competenza 
 

Acronimo incarico e 
descrizione 

SARECM-GO-2015 
Gestione Operativa, Manutenzione e Supporto del Sistema Informativo SARECM 

Rif. Piano Operativo Lettera di incarico del 22.04.2015  inerente il proseguo dell’erogazione dei servizi di gestione operativa, 
manutenzione supporto specialistico, assistenza agli utenti del sistema sino al 30.09.2015 (5 mesi) 

Rif. Intervento / attività 
Intervento 01 – Gestione e Supporto del Sistema Informativo SARECM 
     Attività 01.02  “Manutenzione correttiva ed adeguativa e supporto specialistico ” 

 
Oggetto 

Oggetto acquisizione Manutenzione correttiva, adeguativa e supporto specialistico del sistema SARECM. 

Motivazione della 
acquisizione 

Sulla base delle attività definite nell’incarico, si rende necessario procedere alla manutenzione correttiva ed  
adeguativa  e supporto specialistico atti a garantire la corretta gestione ordinaria del Sistema Informativo 
SARECM. 

Descrizione, specifiche 
dimensionamento 
Termini e scadenze/o 
scadenze 

Si rimanda alla scheda “descrizione e condizioni di fornitura” annessa all’allegata istruttoria 

Fornitore individuato e 
motivazione della scelta 

NBS S.r.l., via Val Tiberina, 23/A – San Benedetto del Tronto  (AP), P. IVA: 01517290670 – quale unico 
fornitore in grado di fornire la manutenzione della piattaforma SARECM, da esso realizzata 

Fattispecie contrattuale Procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la presenza dei diritti 
esclusivi in capo al fornitore individuato e sopra richiamati 

Modalità acquisizione Acquisizione verso unico fornitore licenziatario 

Importo previsto (IVA 
esclusa) 

euro 16.180,00 

Modalità fatturazione e 
pagamento 

Il corrispettivo sarà pagato in un’unica soluzione su esito positivo delle verifiche di conformità e 
accettazione 

 
Proposta di adozione della determinazione a contrarr e  
 

Documento istruttorio del 21.09.2015 

Redatto da Rosalia Carta (ROP del progetto) 

Approvato da Valter Degiorgi (Responsabile dell’incarico) 

 
L’Amministratore Unico 

 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria descrittiva dell’oggetto e delle condizioni di 
fornitura (assunte quali parti integranti della presente determinazione) in merito:  

- alla necessità di procedere alla Manutenzione correttiva, adeguativa e supporto specialistico del 
sistema SARECM, per il tramite della società NBS S.r.l., via Val Tiberina,23/A, San Benedetto del 
Tronto (AP), P. IVA: 01517290670, quale unico fornitore in grado di fornire la manutenzione della 
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piattaforma SARECM, da esso realizzata, da soddisfarsi con ricorso alla procedura negoziata 
senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la presenza dei diritti esclusivi in 
capo al fornitore individuato; 

- alla previsione di spesa complessiva pari ad € 16.180,00 + IVA con dettaglio di modalità di 
suddivisione e di fatturazione e pagamento come da allegata istruttoria e richiamato in premessa;  

- alla attestazione di idonea copertura finanziaria della spesa prevista sul budget disponibile relativo 
al progetto SARECM-GO-2015 - Gestione Operativa, Manutenzione e Supporto del Sistema 
Informativo SARECM – Intervento 01 – Gestione e Supporto del Sistema Informativo SARECM, 
Attività 01.02  “Manutenzione correttiva ed adeguativa e supporto specialistico ”; 

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 che consente l’esperimento di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o 
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad 
un operatore economico determinato; 

DATO ATTO  che si rende indispensabile nominare un responsabile per lo svolgimento dei compiti propri del 
Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 
10 e 125, comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 
 

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio in allegato descrittivo della fornitura quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo. 

Art. 2. Di indire e avviare una procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006 per la 
presenza dei diritti esclusivi in capo al fornitore individuato finalizzata alla Manutenzione correttiva, adeguativa e 
supporto specialistico del sistema SARECM, con l’operatore economico NBS S.r.l., via Val Tiberina,23/A, San 
Benedetto del Tronto (AP), P. IVA: 01517290670, quale unico fornitore in grado di fornire la manutenzione della 
piattaforma SARECM, da esso realizzata, da esperire sulla base delle specifiche di fornitura ed esigenze di cui 
all’istruttoria allegata e da aggiudicarsi a solo ribasso sull’importo complessivo a base d’asta di € 16.180,00 + 
IVA in base al criterio di cui all’art. 82 D.lgs. 163/2006. 

Art. 3. Di impegnare l’importo a base d’asta di € 16.180,00 + IVA sul budget del progetto SARECM-GO-2015 - 
Gestione Operativa, Manutenzione e Supporto del Sistema Informativo SARECM – Intervento 01 – Gestione e 
Supporto del Sistema Informativo SARECM, Attività 01.02 “Manutenzione correttiva ed adeguativa e supporto 
specialistico ”, in base all’attestazione di copertura finanziaria di cui all’istruttoria allegata. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione l’Ing. Valter Degiorgi. 
 

l’Amministratore Unico 
(Dott. Marcello Barone) 

 
 
 

 

Allegati Scheda istruttoria  

Istr.SL/acusenza/21.09.2015 
Ver. SA/glaconi/21.09.2015 


