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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETIO: Determina a contrarre. Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2,
lettera b), numeri 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto "Servizi di manutenzione ed
assistenza ordinaria, di hosting ed assistenza avanzata del software Sebina NEXT, nonché
aggiornamento dell'OPAC mediante l'applicazione Sebina YOU per la Biblioteca "A. De
Stefano" della Corte dei conti". CIG: 7207793AFO.

VISTI:
•

il d.lgs. n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs. n.
56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e, m
particolare, l'articolo 63, comma 2, lettera h), numeri 2 e 3;

•

l'articolo l, comma 450, della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni,
secondo il quale «le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, p er gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma l , del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»;

•

il d.P.R. n. 207/2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 - «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE», limitatamente alla parte attualmente in
vtgore;

•

le Regole del Sistema di E-procurement della pubblica amministrazione;

•

gli articoli 37 d el d.lgs. n. 33/2013 e l , comma 32, della legge n. 190/2012, m materia di
"Amministrazione trasparente";

•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del 22/12/2016-DECP-UOPROT-P, con il
quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno
2017;

CORTE DEI CONTI

l

l

0003699-19/09/2017-DGSIA-AGC-P

CoRTE
•

nEI

coNTI

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 44 del 4 ottobre 2016, con il quale l'Ing. Luca
Attias è stato preposto alla Direzione generale Sistemi informativi automatizzati;

•

il decreto del Segretario generale della Corte dei Conti n. 4/SG/20 17 del 9 gennaio 2017, con cui
il Dott. Massimo Cessari è stato incaricato quale Dirigente del Servizio per la gestione degli
acquisti, gare e contratti;

•

il decreto prot. n. 54-10/0l/2017-DGSIA-SEG-P, con il quale il Dott. Massimo Cessari è stato
delegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della Direzione
generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse finanziarie
stanziate n ei capitoli 431,437 e 700 per l'anno finanziario 2017;
PREMESSO
che, in data 12 marzo 2010, la Corte dei conti ha sottoscritto con Data Management PA S.p.A.
il co[Iltratto di licenza d'uso, non esclusiva e non trasferibile ad altro Ente, del software Sebina
Open Library per la Biblioteca "A. De Stefano";
che, in data lO agosto 2016, con ordine diretto prot. n. 3494 stipulato sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it, è stato acquistato l' upgrade da Sebina OL a Sebina NEXT, al fine di
consentire il successivo passaggio alla modalità di gestione in hosting della Biblioteca " A. D e
Stefano";
che, in data 30 settembre 2016, è stata stipulata la lettera-contratto prot. n. 4107 p er
l'erogazione d ei servizi di manutenzione ed assistenza ordinaria, di assistenza avanzata e
hosting del software Sebina nel periodo intercorrente fra il l 0 ottobre 2016 ed il 30 settembre
2017;
VISTE
la dichiarazione prot. n. 2034 dell9 maggio 2016, con la quale Data Management PA- S.p.A.
ha attestato che il software Sebina Open Library è stato sviluppato in esclusiva dalla medesima
Società, la quale, pertanto, ne cura in via diretta ed esclusiva l'erogazione dei servizi di
manutenzione;
la nota prot. n. 7031 del 25 luglio 2017, con la quale il Funzionario preposto alla Biblioteca " A.
De Stefano" ha rappresentato l'esigenza di adeguamento del catalogo on-line alle più avanzate
tecniche di sviluppo web e, in particolare, l'opportunità di prevedere, nell ' ambito del successivo
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contratto per la manutenzione e l' assistenza del software Sebina, la migrazione dell' OPAC verso
la piattaforma Sebina Y ou;
la nota prot. n. 7085 del 26 luglio 2017, con la quale il Segretario generale, nel trasmettere
l'istanza di cui sopra, ha richiamato l'attenzione del Dirigente del Servizio per la gestione degli
acquisti, gare e contratti sulla necessità di avviare il nuovo progetto editoriale del catalogo;
la nota prot. n. 66984130 del 13 settembre 2017, con la quale il Servizio per la gestione dei
Progetti Applicativi ha trasmesso la richiesta prot. n. 8002 del 12 settembre 2017 , a firma del
Funzionario preposto alla Biblioteca "A. D e Stefano", per la stipula di u n nuovo contratto
annuale di assistenza e manutenzione del software di gestione Sebina NEXT;
la nota prot. n. 8109 del 15 settembre 2017 , con la quale, a parziale rettifica dell' istanza prot. n .
8002 sopra indicata, il Funzionario preposto alla Biblioteca " A . D e Stefano" ha richiesto
l'erogazione dei servizi di manutenzione ed assistenza ordinaria, di hosting ed assistenza
avanzata del software Sebina NEXT per il periodo intercorrente fra il l 0 ottobre 2017 ed il 30
settembre 2020, nonché l' aggiornamento dell' OPAC con l' applicazione Sebina YOU;
la nota prot. n. 67057691 del 15 settembre 2017 , con la quale il Servizio p er la gestione dei
Progetti Applicativi ha specificato il cronoprogramma di esecuzione dello stipulando contratto;

CONSTATATO
che sussistono i presupposti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera b), numeri 2 e 3, del d.lgs. n.
50/2016, stante l' assenza di concorrenza sul mercato per motivi t ecnici e la necessità di tutelare
diritti esclusivi;
RITENUTO

pertanto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA
l) di indire una procedura n egoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), numeri 2 e 3, del
d.lgs. n . 50/2016, avente ad oggetto "Servizi di manutenzione ed assistenza ordinaria, di hosting
ed assistenza avanzata del software Sebina NEXT , nonché aggiornamento dell' OPAC mediante
l'applicazione Sebina Y OU per la Biblioteca "A. De Stefano" della Corte dei conti", stante
l' assenza di concorrenza sul mercato per motivi tecnici e la necessità di tutelare diritti esclusivi;
2)

di autorizzare la stipula m ediante utilizzo della funzionalità 'Trattativa diretta' presente sulla
piattaforma www .acquistinretepa.it, ch e renda possibile l'esatta descrizione, da parte della
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stazione appaltante, delle caratteristiche essenziali, dei tempi e delle modalità di esecuzwne
contrattuale;
3) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, ch e:
•

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione ed

assistenza del software Sebina NEXT e migrazione dell'OPAC verso la piattaforma Sebina Y ou
per la Biblioteca "A. De Stefano" della Corte dei conti;
il contratto ha ad oggetto l'erogazione dei servizi sopra indicati nel periodo intercorrente fra
il l 0 ottobre 2017 e il 30 settembre 2020;
la stipula

avverrà mediante documento informatico sottoscritto digitalmente sulla

piattaforma www .acquistinretepa.it;
4)

di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di euro 150.000,00, I.V.A.
esclusa, sui capitoli 437 e 700 della Parte II- Spese- Esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 Missione
'Tutela delle finanze pubbliche', Programma n. 4 (Gestione Sistemi Informativi Automatizzati)
del bilancio della Corte dei conti;

5)

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;

6)

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione, debitamente
controllata e vistata sulla base della regolare esecuzione dei servizi resi e a seguito di
rispondenza formale e fiscale;

7)

di nominare, ai sensi dell'articolo 31 , comma l , terzo periodo, del d.lgs. n . 50/2016, il Dirigente
del Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti presso la Direzione generale Sistemi
Informativi

Automatizzati,

Dott.

Massimo

Cessari,

quale

responsabile

del

presente

procedimento, e di incaricarlo della gestione della procedura di affidamento sopra citata;
8)

di nominare, ai sensi dell' articolo 101, commi l, secondo periodo, e 3, del d.lgs. n. 50/2016, quale
direttore dell'esecuzione del contratto, il Sig. Nicola Capece, collaboratore sub-informatico
presso il Servizio per la gestione dei Progetti Applicativi - Direzione generale Sistemi
Informativi Automatizzati;

9) di incaricare il Sig. Nicola Capece, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 102, comma 8, e
216, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 e ss. ii. e mm. , nonché dell' articolo 237 del d.P.R. n.
207/2010, del rilascio del certificato di regolare esecuzione delle attività di installazione,
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configurazione ed assistenza per l'avvio in produzione del nuovo OPAC basato sul modello
Sebina You.
Roma , lì
Il Dirigente generale
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