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DETERMINA  
n. 2 del 09/01/2018 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’adozione in via sperimentale del sistema integrato con 
contabilità analitica per centri di costo, tramite OdA sul MePa. CIG n. Z2F219FC68. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico 
Fermi” (di seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale 
recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi”; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli 
enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017; 

VISTO il Piano Triennale di Attività (PTA) 2017-2019 del Centro Fermi, adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 49(17) del 5 giugno 2017; 

VISTO 
 

il Codice degli Appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il 
quale disciplina l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale 
dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi del quale 
nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 
procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di 
contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento 
amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
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modificazioni e integrazioni; 
RILEVATO che, per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite 
dal codice civile; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, gli Enti 
pubblici di Ricerca “adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della 
normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto 
legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale 
anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo”; 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca non ha ancora predisposto gli schemi di bilancio aggiornati alla nuova 
disposizione, in modo da permettere agli Enti di ricerca di avviare il progetto di 
sostituzione del software di contabilità conforme alla previsione del succitato 
art. 10, comma 1 del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218; 

CONSIDERATO  altresì che, nelle more dell’adozione della documentazione contabile a norma, 
al fine di agevolare l’adeguamento alla normativa dei bilanci di previsione per 
l’anno 2018, il MEF ha confermato che restano validi gli schemi di bilancio 
redatti secondo il dettato del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante 
“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, con la condizione tuttavia che 
debba essere garantita una correlazione minima con le voci del piano dei conti 
integrato di cui al menzionato D.P.R. n. 132/2013; 

DATO ATTO che, nel rispetto della predetta indicazione, il Centro Fermi ha avviato il 
progetto di adeguamento per la redazione del bilancio utilizzando la 
tassonomia dei capitoli introdotti dal richiamato D.P.R. n. 132/2013, corredato 
da un sistema di contabilità analitica per la gestione di specifici 
oggetti/progetti e di un più efficace utilizzo delle risorse assegnate alle 
iniziative a valere sul contributo ordinario; 

CONSIDERATO  che ulteriori attività di allineamento del sistema di contabilità agli standard 
normativamente richiesti, ed in particolare per l’adozione di un programma di 
contabilità economico-patrimoniale, sono oggetto di studio da parte di un 
gruppo di lavoro istituito nell’ambito del CODIGER (Comitato Direttori Generali 
Enti di Ricerca), al quale il Centro Fermi partecipa attivamente, con la finalità di 
studiare la tematica e formulare proposte al MIUR e al MEF che mettano in 
grado gli Enti pubblici di ricerca di far fronte al cambiamento in modo 
condiviso; 

CONSIDERATO  che il sopra richiamato gruppo di lavoro ha l’obiettivo di elaborare i principi 
contabili e gli schemi di bilancio da sottoporre ai Ministeri competenti in linea 
con le esigenze del comparto, di cui sono note le specificità; 

DATO ATTO che, per individuare la soluzione ottimale per il variegato panorama degli Enti 
di ricerca, il gruppo di lavoro del CODIGER sta analizzando diverse ipotesi che 
dovrebbero condurre all’adozione di un sistema di contabilità finanziaria ed 
economico-patrimoniale, tra le quali emergono in particolare: 

1. adozione di una piattaforma unica per tutti gli Enti, messa a punto dal 
CNR con l’apporto, strumentale ed umano, di tutti i soggetti 
partecipanti in misura proporzionale alla loro dimensione e capacità, la 
cui attivazione diverrebbe effettiva a decorrere dal 2021;  

2. adesione al sistema CINECA, consorzio interuniversitario che ha già 
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sviluppato metodologie e soluzioni informatiche per circa 70 università 
italiane e dispone già di un software testato che consentirebbe 
l’integrazione tra Contabilità Finanziaria (di tipo autorizzativo) e 
Contabilità Generale (di tipo economico), oltre alla configurazione 
flessibile dei processi amministrativi per accompagnare le evoluzioni 
organizzative degli Enti nel nuovo panorama contabile; 

3. consultazione di mercato collettiva per l’individuazione di un 
operatore economico che sviluppi un software generale da allestire 
con le personalizzazioni di ciascun Ente sulla base delle proprie 
esigenze; 

4. individuazione di soluzioni individuali secondo le proprie esigenze e 
procedure interne; 

CONSIDERATO altresì che è stata avviata anche la procedura di adeguamento al nuovo Piano 
dei conti armonizzato introdotto dal D.Lgs. n. 91/2011 recante “Disposizioni di 
attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, che rafforza la riforma 
dei bilanci pubblici con l’introduzione di regole contabili uniformi, di un 
comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la 
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche 
tenute al regime di contabilità civilistica, l’adozione di comuni schemi di 
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione 
economica individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di 
contabilità nazionale, nonché la definizione di un sistema di indicatori di 
risultato misurabili e facilmente interpretabili, costruiti secondo criteri e 
metodologie comuni alle diverse amministrazioni; 

DATO ATTO che il Centro Fermi ha adeguato lo schema di bilancio 2018 adottando una 
rappresentazione delle scritture contabili che tenga conto del nuovo piano dei 
conti, in armonia con la normativa in esame e in maniera più rispondente alle 
esigenze di comprensibilità e chiarezza degli obiettivi stabiliti in sede di 
programmazione; 

CONSIDERATO che tale impostazione consente, attraverso la predisposizione di uno schema 
classificatorio comune a tutte le PP.AA., il superamento della frammentazione 
dei dati di finanza pubblica conseguendo l’obiettivo di armonizzazione voluto 
dalla normativa europea e dall’esigenza di effettuare il monitoraggio, la 
gestione e la rendicontazione delle risorse delle pubbliche amministrazioni 
secondo i principi di trasparenza ed accountability; 

CONSIDERATO  che, nella prospettiva della realizzazione nel medio termine del software di 
contabilità secondo le disposizioni vigenti, il Centro Fermi ha avviato una 
indagine di mercato per dotarsi di un sistema informatico integrato con la 
contabilità analitica e in grado di esporre i risultati della gestione economico-
patrimoniale secondo parametri più elevati di quello attualmente in uso, in 
modo di dare riscontro, almeno parzialmente, al dettato normativo; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della predetta indagine di mercato, sono stati consultati n. 4 
operatori economici, tra cui quello uscente; 

VISTA  la documentazione conservata in atti relativa all’indagine preliminare espletata 
per l’individuazione di un software contabile adeguato alle molteplici 
specificità che caratterizzano l’ordinamento degli Enti pubblici di Ricerca; 

INDIVIDUATO il sig. Alessandro Orlandi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in 
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relazione alla presente procedura; 
RILEVATO  che sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) gestito da 

Consip S.p.A. sono disponibili i servizi in oggetto, con le caratteristiche che si 
richiedono; 

CONSIDERATO che la Gesinf s.r.l. offre il software/servizio di cui si tratta con le caratteristiche 
che si richiedono in licenza al prezzo annuo onnicomprensivo di € 37.000,00 
(trentasettemila euro), IVA esclusa, di cui € 8.000,00 (ottomila euro) quale 
costo una tantum per la configurazione, personalizzazione e installazione del 
software e per la formazione del personale; 

CONSIDERATO che i servizi proposti a catalogo da Gesinf s.r.l. risultano corrispondenti a 
quanto richiesto; 

CONSIDERATO  che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di affidamento di valore complessivo 
inferiore ad € 40.000,00; 

RITENUTO di dare avvio alla procedura di affidamento diretto del contratto di cui in 
oggetto a cura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, pertanto, di 
non ricorrere alle procedure ordinarie, di cui è possibile avvalersi ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iii., poiché si 
intende semplificare l’attività amministrativa relativa ad affidamenti di 
importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00 e ridurre gli oneri 
amministrativi da espletare, così contribuendo a garantire efficienza ed 
economicità dell’attività degli uffici, nel rispetto delle disposizioni e dei principi 
generali stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO il Codice Identifico Gara (CIG) n. Z2F219FC68, relativo all’affidamento in 
esame; 

per le motivazioni descritte in premessa, 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii in favore di Gesinf s.r.l., tramite 
OdA sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) gestito da Consip S.p.A., del 
contratto avente ad oggetto i seguenti servizi di durata annuale: 
 

• PACCHETTO DI N. 8 GIORNATE PER SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, 
FORMAZIONE E SUPPORTO – € 4.000,00; 

• PACCHETTO DI N.8 GIORNATE SPECIALISTICHE IN AMBITO FLUSSI E DOCUMENTALE – € 
4.000,00; 

• TEAMGOV - MODULO BASE VERSIONE ADVANCED – € 1.000,00; 

• TEAMGOV - MODULO FEP REG – € 2.000,00; 

• TEAMGOV - MODULO CESPITI – € 2.000,00; 

• TEAMGOV - MODULO PAGHE – € 2.000,00; 

• TEAMGOV - MODULO RENDICONTAZIONE – € 5.000,00; 

• UNIMAT-PAPASS-050 – € 1.000,00; 
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• CLOUD, SUPP. E MANUT. CORRET. PROTOCOLLO INFORMATICO - 5 USER – € 7.000,00; 
 

3. di autorizzare il RUP ad effettuare l’ordine di acquisto del contratto in oggetto sul Me.Pa. ed a 
predisporre e sottoscrivere la documentazione conseguente; 
 
4. di prendere e dare atto che il fine da perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del 
contratto sono evincibili, oltre che dalla determina de qua, dagli atti e riferimenti sopra richiamati; 
 
5. che i servizi di cui sopra saranno forniti da Gesinf s.r.l. al prezzo annuo onnicomprensivo di € 
37.000,00 (trentasettemila euro), IVA esclusa, di cui € 8.000,00 (ottomila euro) quale costo una tantum 
per la configurazione, personalizzazione e installazione del software e per la formazione del personale; 
 
6. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del 
possesso in capo all’Aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 
 
7. che la spesa relativa alla procedura è prevista a valere sul bilancio del Centro Fermi, che presenta la 
necessaria disponibilità, come di seguito riportato:  
 

UFFICIO CONTABILITA’ BILANCIO 

Esercizio finanziario Competenza / Residuo Capitolo Impegno 

2018 R (2017) 6.1 597.1 

2018 C (2018) 6.1 1.1 
 
8. che i pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dal ricevimento della fattura elettronica relativa alla 
fornitura in oggetto, mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato e previamente 
indicato da Gesinf s.r.l.; 
 
9. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Alessandro Orlandi; 
 
10. che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del Centro 
Fermi, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 29 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Cinzia Santarelli 
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

06863540586

ROMA

65504660/69

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

5460704

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
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7025970688

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore INDUSTRIA / 62.09.09 SERVIZI DI INFORMATICA

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

4

4091166

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UF5JTW

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

06863540586

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

01633591001

97214300580
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Descrizione Ordine Sistema integrato con contabilità analitica per centri di
costo

Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi per l'Information & Communication Technology

Nome Ente MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E
RICERCHE - ENRICO FERMI
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ALESSANDRO ORLANDIOrdine istruito da
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VIA OLINDO GUERRINI, 20 - 00100 - ROMA(RM)Indirizzo Sede Legale
06833650/0683365099Telefono / Fax

PEC Registro Imprese CLAUDIO.NICOLETTI@GESINF.IT

GESINFSRL@LEGALMAIL.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 9 ) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione software

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TGOVGM-ADH-11-008 - Codice

articolo produttore: TGOVGM-ADH-11-008 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Denominazione del

software: SOFTEWRE TEAM GOV VERSIONE ADVANCED - Descrizione tecnica: SERVIZI DI

INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE E SUPPORTO SU SOFTWARE TEAMGOV -

Disponibilità minima garantita: 50 - Durata temporale [mesi]: 12 - Garanzia: - - Lotto minimo per unità di misura:

1 - Marca: GESINF - Modalità di erogazione: REMOTO  / ON SITE - Nome del servizio di manutenzione

software: PACCHETTO DI N. 8 GIORNATE PER SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE,

FORMAZIONE E SUPPORTO - Note: FATTURA MENSILE IN BASE AL CONSUMO - Oggetto: - - Prezzo:

4000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna

(solo numero): 15 - Tipo assistenza: 8GG/UOMO - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di manutenzione:

Manutenzione software - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 2 di 9 ) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione software

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TGOVSM-ADH-11-008 - Codice

articolo produttore: SIS-MANGG-GES1 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Denominazione del software:

SOFTWARE ISHAREDOC - Descrizione tecnica: PACCHETTO DI N.8 GIORNATE SPECIALISTICHE IN

AMBITO WORKFLOW E DOCUMENTALE PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA, SUPPORTO O

FORMAZIONE - Disponibilità minima garantita: 50 - Durata temporale [mesi]: 12 - Garanzia: - - Lotto minimo

per unità di misura: 1 - Marca: SISTEMATICA SPA - Modalità di erogazione: DA REMOTO / ON SITE - Nome

del servizio di manutenzione software: PACCHETTO DI N.8 GIORNATE SPECIALISTICHE IN AMBITO

FLUSSI E DOCUMENTALE - Note: FATTURA MENSILE IN BASE AL CONSUMO - Oggetto: - - Prezzo:

4000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna

(solo numero): 15 - Tipo assistenza: 8GGx8H feriali - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di manutenzione:

Manutenzione software - Unità di misura: Servizio - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 3 di 9 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TGOVBS-ADH-11-000 - Codice

articolo produttore: TGOVBS-ADH-11-000 - Compatibilità con sistema operativo: CLIENT MS WINDOWS

7/8/10 - SERVER MS WINDOWS SERVER 2003/2008/2012R2 - MS WINDOWS SQL 2005/2008/2012/2014 -

Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: N.A. - Descrizione tecnica: MODULO BASE

TEAM GOV VERSIONE ADVANCED PER N.10 UTENTI - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 12 -

Lingua: ITALIANO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: GESINF - Nome commerciale del software di

gestione: TEAMGOV - MODULO BASE VERSIONE ADVANCED - Note: VALIDITA' ANNUALE DALLA

DATA DI ATTIVAZIONE - FATTUR. ANNUALE ANTIC. - Prezzo: 10000 - Quantità vendibile per unità di

misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza:

HELP DESK TELEFONICO E TELEMATICO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING PER 12 MESI -

Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO IN

FORMATO ESEGUIBILE NON ESCLUSIVA E NON TRASFERIBILE PER N.10 UTENTI - Unità di misura:

Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: TEAM GOV 4.X E

SUCCESSIVI

Oggetto dell'ordine ( 4 di 9 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TGOVFS-ADH-11-000 - Codice

articolo produttore: TGOVFS-ADH-11-000 - Compatibilità con sistema operativo: CLIENT MS WINDOWS

7/8/10 - SERVER MS WINDOWS SERVER 2003/2008/2012R2 - MS WINDOWS SQL 2005/2008/2012/2014 -

Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: N.A. - Descrizione tecnica: MODULO FEP

REG INTEGRATO A TEAM GOV PER N.10 UTENTI - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 12 -

Lingua: ITALIANO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: GESINF - Nome commerciale del software di

gestione: TEAMGOV - MODULO FEP REG - Note: VALIDITA' ANNUALE DALLA DATA DI

ATTIVAZIONE - FATTUR. ANNUALE ANTIC. - Prezzo: 2000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: HELP DESK

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI
Nessun dato rilasciato
BENI
Nessun dato rilasciato
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TELEFONICO E TELEMATICO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING PER 12 MESI - Tipo

contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO IN

FORMATO ESEGUIBILE NON ESCLUSIVA E NON TRASFERIBILE PER N.10 UTENTI - Unità di misura:

Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: TEAM GOV 4.X E

SUCCESSIVI

Oggetto dell'ordine ( 5 di 9 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TGOVCS-ADH-11-000 - Codice

articolo produttore: TGOVCS-ADH-11-000 - Compatibilità con sistema operativo: CLIENT MS WINDOWS

7/8/10 - SERVER MS WINDOWS SERVER 2003/2008/2012R2 - MS WINDOWS SQL 2005/2008/2012/2014 -

Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: N.A. - Descrizione tecnica: MODULO

CESPITI INTEGRATO A TEAM GOV PER N.10 UTENTI - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 12 -

Lingua: ITALIANO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: GESINF - Nome commerciale del software di

gestione: TEAMGOV - MODULO CESPITI - Note: VALIDITA' ANNUALE DALLA DATA DI

ATTIVAZIONE - FATTUR. ANNUALE ANTIC.  - Prezzo: 2000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: HELP DESK

TELEFONICO E TELEMATICO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING PER 12 MESI - Tipo

contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA D'USO A TEMPO DETERMINATO IN

FORMATO ESEGUIBILE NON ESCLUSIVA E NON TRASFERIBILE PER N.10 UTENTI - Unità di misura:

Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: TEAM GOV 4.X E

SUCCESSIVI

Oggetto dell'ordine ( 6 di 9 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TGOVPS-ADH-11-000 - Codice

articolo produttore: TGOVPS-ADH-11-000 - Compatibilità con sistema operativo: CLIENT MS

WIMENTAZIONE DI PRODOTTONDOWS 7/8/10 - SERVER MS WINDOWS SERVER 2003/2008/2012R2 -

MS WINDOWS SQL 2005/2008/2012/2014 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione:

N.A. - Descrizione tecnica: MODULO PAGHE INTEGRATO A TEAM GOV PER N.10 UTENTI - Disponibilità

minima garantita: 50 - Garanzia: 12 - Lingua: ITALIANO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca:

GESINF - Nome commerciale del software di gestione: TEAMGOV - MODULO PAGHE - Note: VALIDITA'

ANNUALE DALLA DATA DI ATTIVAZIONE - FATTUR. ANNUALE ANTIC. - Prezzo: 2000 - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15

- Tipo assistenza: HELP DESK TELEFONICO E TELEMATICO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA,

HOSTING PER 12 MESI - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA D'USO A

TEMPO DETERMINATO IN FORMATO ESEGUIBILE NON ESCLUSIVA E NON TRASFERIBILE PER

N.10 UTENTI - Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed

edizione: TEAM GOV 4.X E SUCCESSIVE

Oggetto dell'ordine ( 7 di 9 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TGOVRS-ADH-11-000 - Codice

articolo produttore: TGOVRS-ADH-11-000 - Compatibilità con sistema operativo: CLIENT MS WINDOWS

7/8/10 - SERVER MS WINDOWS SERVER 2003/2008/2012R2 - MS WINDOWS SQL 2005/2008/2012/2014 -

Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: N.A. - Descrizione tecnica: MODULO

RENDICONTAZIONE PIU' N.15 ACCESSI WEB SOLA LETTURA - Disponibilità minima garantita: 50 -

Garanzia: 12 - Lingua: ITALIANO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: GESINF - Nome commerciale

del software di gestione: TEAMGOV - MODULO RENDICONTAZIONE - Note: VALIDITA' ANNUALE

DALLA DATA DI ATTIVAZIONE - FATTUR. ANNUALE ANTIC. - Prezzo: 5000 - Quantità vendibile per

unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo

assistenza: HELP DESK TELEFONICO E TELEMATICO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING PER

12 MESI - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA D'USO A TEMPO

DETERMINATO IN FORMATO ESEGUIBILE NON ESCLUSIVA E NON TRASFERIBILE PER N.10

UTENTI - Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed

edizione: TEAM GOV 4.X E SUCCESSIVI

Oggetto dell'ordine ( 8 di 9 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TGOVCX-ADH-11-000 - Codice

articolo produttore: UNIMAT-PAPASS-050 - Compatibilità con sistema operativo: CLIENT MS WINDOWS

7/8/10 - SERVER MS WINDOWS SERVER 2003/2008/2012R2 - MS WINDOWS SQL 2005/2008/2012/2014 -

Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: N.A. - Descrizione tecnica: UNIMATICA
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CONNETTORE DI INTEGRAZIONE AL SISTEMA DI CONTABILITA' TGOV-RICEZIONE FT PASSIVE

PA  E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA MAX 600/ANNO - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia:

12 - Lingua: ITALIANO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: UNIMATICA - Nome commerciale del

software di gestione: UNIMAT-PAPASS-050 - Note: VALIDITA' ANNUALE DALLA DATA DI

ATTIVAZIONE - FATTUR. ANNUALE ANTIC. - Prezzo: 1000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: HELP DESK

TELEFONICO E TELEMATICO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING PER 12 MESI - Tipo

contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA D'USO IN FORMATO ESEGUIBILE NON

ESCLUSIVA E NON TRASFERIBILE A TEMPO DETERMINATO + N.15 ACCESSI WEB SOLA LETTURA

- Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione:

TEAM GOV 4.X E SUCCESSIVI

Oggetto dell'ordine ( 9 di 9 ) - Metaprodotto: Software di gestione

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TGOVSS-ADH-11-000 - Codice

articolo produttore: SIS-MECPR-GES1 - Compatibilità con sistema operativo: LINUX/WINDOWS - Condizioni

di pagamento: 30 GG DF - Contenuto della confezione: N.A. - Descrizione tecnica: CLOUD, SUPP. E MANUT.

CORR. PROTOCOLLO INFORMATICO - 5USER; 20K PROT.; 3 PEC; 100GBYTE - Disponibilità minima

garantita: 50 - Garanzia: - - Lingua: ITALIANO - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: SISTEMATICA

SPA - Nome commerciale del software di gestione: CLOUD, SUPP. E MANUT. CORRET. PROTOCOLLO

INFORMATICO - 5 USER - Note: SERVIZIO VALIDO PER MASSIMO: 5 USER; 20K PROT.; 3 PEC;

100GByte - Prezzo: 7000 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi -

Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: - - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero

utenti: CLOUD, SUPP. E MANUT. CORR. PROTOCOLLO INFORMATICO - 5USER; 20K PROT.; 3 PEC;

100GBYTE - Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed

edizione: N.A.

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

PACCHETTO DI N.
8 GIORNATE PER
SERVIZI DI
INSTALLAZIONE,
CONFIGURAZIONE
, FORMAZIONE E
SUPPORTO

1 4000,00 22,004000,00 €1 (Servizio)

PACCHETTO DI N.8
GIORNATE
SPECIALISTICHE
IN AMBITO FLUSSI
E DOCUMENTALE

2 4000,00 22,004000,00 €1 (Servizio)

TEAMGOV -
MODULO BASE
VERSIONE
ADVANCED

3 10000,00 22,0010000,00 €1 (Licenza)

TEAMGOV -
MODULO FEP REG

4 2000,00 22,002000,00 €1 (Licenza)

TEAMGOV -
MODULO CESPITI

5 2000,00 22,002000,00 €1 (Licenza)
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TEAMGOV -
MODULO PAGHE

6 2000,00 22,002000,00 €1 (Licenza)

TEAMGOV -
MODULO
RENDICONTAZION
E

7 5000,00 22,005000,00 €1 (Licenza)

UNIMAT-PAPASS-
050

8 1000,00 22,001000,00 €1 (Licenza)

CLOUD, SUPP. E
MANUT. CORRET.
PROTOCOLLO
INFORMATICO - 5
USER

9 7000,00 22,007000,00 €1 (Licenza)

37000,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 8140,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 45140,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

PIAZZA DEL VIMINALE 1 (C/O MINISTERO DELL'INTERNO) -
00184 - ROMA - (RM)

Indirizzo di Consegna

PIAZZA DEL VIMINALE 1 (C/O MINISTERO DELL'INTERNO) -
00184 - ROMA - (RM)

Indirizzo di Fatturazione

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E
RICERCHE - ENRICO FERMI

Intestatario Fattura

97214300580Codice Fiscale Intestatario Fattura
06431991006Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-
procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine
Diretto, con il presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo
del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai
comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto,
oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente
documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
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