DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000049 del 03/02/2021

Struttura adottante:
UOSD SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI
Proposta: 0000051 del 01/02/2021
OGGETTO:
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLUSTER REPLY ROMA S.R.L., AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A)
DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DYNAMICS 365
PER L’INFORMATIZZAZIONE DEI CONTRATTI, DI CUI AL CODICE MEPA: CLUIT20-0030, PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 31.537,00 C/IVA – CIG: Z60306DDE1

Il Dirigente U.O.
Rinonapoli Gabriele
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L’estensore Rinonapoli Gabriele
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Il Responsabile del procedimento Rinonapoli Gabriele

Data 01/02/2021

Direttore Bilancio Proietti Antonio

Data 03/02/2021

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL RESPONSABILE DELLA UOSD SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI
VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in Presidente della Regione
Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del
carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite
immunocompromesso”;
il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTA

la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione 487 del 16.07.2019, approvato dalla Regione Lazio con D.C.A.
U00296 del 23/07/2019;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Nuovo Codice degli
Appalti Pubblici;

PREMESSO

che con Deliberazione n.1104/2020 (“APPROVAZIONE BUDGET
SPECIFICO DI UOC/UOSD/UOS PER L'ANNO 2021“), tra gli obiettivi della
UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni, è stata negoziata
l’implementazione di una nuova piattaforma software finalizzata a governare la
gestione dei contratti e delle convenzioni, in aderenza alle procedure predisposte
e condivise con la UOS Affari Generali e Contenzioso;
che con Deliberazione n.24/2021 è stato approvato il progetto di realizzazione
di una piattaforma informatica per la gestione dei contratti;
che nel suddetto progetto sono state previste attività di sviluppo e la
configurazione di un prototipo per un costo presunto pari a circa 25.000€ + IVA;
che con Deliberazione n.433/2020 è stato aggiudicata la fornitura di licenze
Microsoft per le esigenze dell’INMI, tra cui licenze relative alla piattaforma
Dynamics 365

CONSIDERATO che la suddetta piattaforma tecnologica risulta particolarmente idonea per la
realizzazione di un sistema informatico aziendale per la gestione dei contratti per
le seguenti ragioni:
•
•
•
•

Soluzione estremamente personalizzabile e semplice da utilizzare
Licenze già incluse nel contratto aziendale con Microsoft
Soluzione perfettamente integrato con altri strumenti di office automation
(Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, …)
Integrabile con sistemi esterni (es. AREAS) per importazione dati (es.
elenco fornitori, fatture, autorizzazioni di spesa, …)
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•
•
•

VISTO

Totalmente WEB (accessibile sia da rete INMI che dall’esterno), sia da PC
che da smartphone;
Possibilità di creare flussi automatici (es. flussi di approvazione, flussi di
notifica);
Integrato con sistemi di Business Intelligence (creazione di cruscotti
interattivi)

che su piattaforma MEPA è presente il codice prodotto CLUIT20-0030
denominato “Pilota Dynamics 365 CRM per manutenzione processo gestionale
servizi straordinari” proposto dalla ditta Cluster Reply Roma S.r.l ad un prezzo
pari ad € 25.850 + IVA;
che la ditta Cluster Reply è specializzata in servizi di configurazione della
piattaforma Dynamics365;
che a seguito di interlocuzioni informali con la ditta è stato specificato che il
servizio include anche la formazione al personale nonché la modellazione della
piattaforma secondo le specifiche fornite da questo INMI;

CONSIDERATA l’offerta dalla Società in parola congrua ed in linea con il budget definito nel
progetto di realizzazione di una piattaforma informatica per la gestione dei
contratti di cui alla Deliberazione n.24/2021;
RITENUTO

opportuno procedere ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. all’affidamento alla ditta Cluster Reply Roma S.r.l. dei servizi di
implementazione della piattaforma Dynamics 365 per l’informatizzazione dei
contratti, di cui al CODICE MEPA: CLUIT20-0030, per un importo
complessivo di € 28.850,00 s/IVA, pari a € 31.537,00 c/IVA – CIG:
Z60306DDE1;

CONSIDERATO che la spesa complessiva € 31.537,00 c/IVA può essere registrata secondo il
seguente schema:
Anno
riferimento
2021

ATTESTATO

di

Sottoconto

Descrizione

50.20.20.106

DA00101S01
DIREZIONE
Servizi di assistenza
AMMINISTRATIVA
informatica
STRUTTURA, SEGRETERIA

Centro di Costo

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge
15/2005;
DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
-

di affidare alla ditta Cluster Reply Roma S.r.l., ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., i servizi di implementazione della piattaforma Dynamics 365 per
l’informatizzazione dei contratti, di cui al CODICE MEPA: CLUIT20-0030, per un importo
complessivo di € 31.537,00 c/IVA – CIG: Z60306DDE1;
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-

di nominare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile della UOSD Sistemi
Informatici e Telecomunicazioni Ing. Gabriele Rinonapoli, con i compiti previsti dal suddetto D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui si fa integrale rinvio;

-

di registrare la spesa complessiva € 31.537,00 c/IVA secondo il seguente schema:
Anno
riferimento
2021

-

di

Sottoconto

Descrizione

50.20.20.106

Servizi di assistenza DA00101S01 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA informatica
STRUTTURA, SEGRETERIA

Centro di Costo

di dare mandato all’U.O.C. Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa
liquidazione da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura
stessa;

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96

Il Responsabile della U.O.S.D.
Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
(Ing. Gabriele Rinonapoli)
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