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OGGETTO: DETERMINA - RINNOVO CANONE TRIENNALE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA E PER

I SERVIZI DI HOSTING APPLICATIVO AL SOFTWARE ERP 'CRP2G" E ACQUISTO LICENZA BASE MODULO ANAC_

TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA N. 152993 - CIG 2E52F94F92

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il
quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal L settembre 2020;

VISTA la Determina prot. L83 del2a/O!201-8 con la quale la Fondazione ha proceduto ad acquistare le licenze

d'uso del software integrato di contabilità civilistica per la PA denominato "CRP2G" rilasciato dalla società

GESINF srl, e ad acquistare icorrelatiservizidimanutenzione e assistenza per iltriennio20Is-2020;

VISTA la Determina rep.3 del 17/05/2019 con la quale la Fondazione ha proceduto ad acquistare la licenza

d'uso del modulo applicativo "FEPREG" del citato software ERP, finalizzato alla gestione della fatturazione
elettronica passiva, con la correlata integrazione dei servizi di manutenzione e assistenza fino al 3I/1,212020;

CONSIDERATA la scadenza al 31,/12/2020 del canone di manutenzione e assistenza previsto dai citati
affidamenti e la necessità di acquisire la licenza d'uso del modulo applicativo utile all'estrazione delle Tabelle

riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nelformato ANAC;

EFFETTUATA la Trattativa diretta con il fornitore GESINF srl sul portale di negoziazione elettronica
Acqu istin retePA (trattativa n. 1"52993);

VALUTATA congrua l'offerta presentata da GESINF srl per l'acquisto della licenza base del modulo ANAC al

prezzo (una tantum) di€ 900,00 + lVA, e per il canone annuo di€4.1-06,00 + lVA, per un totale complessivo

sul triennio di€ 1-2.318,00 + IVA;

EVIDENZIATO che il valore della fornitura è ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito quale

limite all'affidamento diretto dall'art.36 deld. les. 50/201-6 "Codice deicontratti pubblici";

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25/03/2019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertu ra finanziaria;

DETERMINA

- di accettare l'offerta presentata sul portale AcquistinretePA con Trattativa diretta n. 1529993 dall'operatore

GESINF SRL con sede in Roma (RM) via Olindo Guerrini,20 (00137) C.F. 06863540586 P. IVA 01633591-001-,

come segue:

- licenza base (una tantum) del modulo ANAC, inclusa installazione, configurazione, profilazione utenze

e 2 ore diformazione:€ 900,00 + IVA;
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- canone triennale (2021,2022 e 2023) per assistenza, manutenzione e aggiornamenti e per i servizi

di hosting applicativo al software CRP2G per n. 3 utenti nelle attuali configurazioni (incluso modulo

FEPREG): C tZ.3t8,0O+ IVR;

- per l'eventuale attivazione di ulteriori utenze, rispetto alle 3 utenze previste dal canone sopra

quotato, il prezzo annuo stabilito è di € 1.745,00 ad utenza;

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "frasparenza".

Roma, 14 dicembre 2020
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