
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 10183 

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma 
in data 21.02.2014 

- vista la nota del 10.02.2014, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale, con la quale il dr. Marco Serra, Direttore del Servizio Sistema Informativo, 
chiede di affidare alla Società ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.r.I. un contratto 
di licenza d'uso e di manutenzione per l'anno 2014 e i canoni di assistenza a chiamata per i 
prodotti ADP in uso nell'Istituto per gli adempimenti stipendiali e fiscali (Cud, 770, etc); 

- considerato che la Società ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.r.I. risulta essere 
l'unica in grado di fornire il servizio richiesto in quanto titolare esclusiva dei diritti di 
proprietà intellettuale del suddetto prodotto; 

- preso atto che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal dr. 
Marco Serra, dipendente INFN; 

- vista l'offerta economica presentata dalla Società ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA 
S.r.I. in data 29.01.2014, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale; 

- preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congrua l'offerta sopra 
descritta; 

- considerato che, in attuazione dell'art. 1 co. 26 bis della legge 135/2012 (spending review) 
l'importo contrattuale è stato già ridotto del 5% rispetto al costo sostenuto nell'anno 2011, 
con il precedente contratto relativo all'anno 2013; 

- preso atto che la spesa di € 115.328,23, oltre IVA 22%, per un totale di € 140.700,44, trova 
copertura nel bilancio 2014 dell'Istituto - Fondi centrali - capitolo 140910; 

- visto l'art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

- preso atto che trattasi di fornitura non prevista nel sistema di Convenzionamento CONSIP 
S.p.A.; 

- considerato che alla procedura in argomento è stato attribuito - dall'Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici - il Codice di Identificazione Gara (CIG) n. 55728079CF; 

- visto Io schema di contratto da stipulare con la Società ADP SOFTWARE SOLUTIONS 
ITALIA S.r.I., di Torino; 

- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in 
materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che 
esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture. 
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COPIA CONFORME 



D E L I B E R A 

ì. Di approvare l'affidamento del contratto di licenza d'uso e di manutenzione per l'anno 
2014 e i canoni di assistenza a chiamata per i prodotti ADP in uso nell'Istituto per gli 
adempimenti stipendiali e fiscali (Cud, 770 etc) alla Società ADP SOFTWARE 
SOLUTIONS ITALIA S.r.!., di Torino, per un importo di € 115.328,23, oltre IVA 22%, 
per un totale di € 140.700,44. 

2. Di imputare la spesa di cui al punto precedente nel Bilancio 2014 dell'Istituto - Fondi 
centrali - così come indicato in narrativa. 

3. Di autorizzare il Presidente dell'Istituto a sottoscrivere il relativo contratto. 

INFN 
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