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OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura servizio e software paghe e connessa
attività consulenziale. Ricerca di mercato.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018,
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed
è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott.
Antonio Rosati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Novembre 2018, con
la quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott.
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di
ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09
dicembre 2014;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 29 Settembre 2016, con la
quale è stata conferita delega ai dirigenti dell’Agenzia per l’adozione di atti di
gestione, nei limiti del budget assegnato, oltre che per l’emanazione di
provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti
dall’Organo di Amministrazione, denominati “determinazioni dirigenziali”;
CONSIDERATO in particolare che, con la sopra citata determinazione n. 480/2016 è stata
conferita delega per l’adozione di atti di gestione relativamente ad ”assunzione
impegni di spesa di importo non superiore a 40.000,00.= euro” nell’ambito del
mercato elettronico della PA (MEPA);
VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l’art.
n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio
di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici
dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e
concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi
bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla
legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020;
VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al bilancio” e
successive Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di adozione variazione
n. 5 e variazione n. 6;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è
stato stabilito “che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti
esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di
concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che
all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di indicare
nel
campo
"RiferimentoAmministrazione"
il Centro
di
Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del
campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà
respinta senza ulteriori verifiche”.
VISTE le linee guida Anac n. 4 aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato…”, applicabili al caso di specie, le quali suggeriscono di fissare la durata
della pubblicazione in ragione della rilevanza del contratto;
CONSIDERATO che
−

le medesime “linee guida” indicano che l’indagine di mercato propedeutica
all’affidamento dell’incarico debba descrivere, almeno, il valore dell’affidamento,
gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti
minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali
richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo
di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori
economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

−

per il contratto oggetto delle presente indagine è necessario ridurre al minimo i
tempi di ricezione delle manifestazioni di interesse a causa del necessario
adeguamento del sistema che sarà individuato necessario all’adempimento delle
obbligazioni del mese di gennaio 2018;

−

l’Amministrazione si trova nella oggettiva necessità di pubblicare l’attuale ricerca
per cinque (5) giorni;

ATTESO E DATO ATTO che
–

lo specifico prodotto ricercato, nella configurazione standard, è presente sul
mercato elettronico della P.A. ma comunque necessità di una particolare
personalizzazione in base alle esigenze dell’Arsial;

–

nell’allegato 1 alla presente determinazione sono stati descritti gli elementi
essenziali dell’affidamento da porre in essere;

–

l’Amministrazione, confermando la rilevanza dell’intervento di cui trattasi, ha
approvato la determinazione n. 813/2018 avente ad oggetto la variazione
compensativa tra capitoli di spese del medesimo macro aggregato al fine di
rendere utilizzabile un insieme di risorse che, nel loro massimo, possono arrivare
ad € 38.000,00 più iva (22%) per l’anno 2019;

–

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Risorse Umane;

DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE la ricerca di mercato basata su manifestazione di interesse
specificamente dettagliata nell’allagato 1 della presente determinazione di cui forma
parte integrante;
DI RINVIARE a successivo atto la prenotazione delle risorse necessarie ovvero
l’impegno di spesa a favore dell’affidatario;
DI PUBBLICARE sul profilo istituzionale dell’Ente la presente ricerca di mercato per
5 giorni al fine di poter acquisire eventuali candidature e manifestazioni di interesse;
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