FormaTemp - Prot. 10/09/2020.0060961.U

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione del “Servizio di supporto allo sviluppo di software
per adempimenti di rapida realizzazione” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del
Codice dei Contratti Pubblici.
IL D.G.
PRESO ATTO che Forma. Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 10
settembre 2003 e s.m.i., è tenuto ad effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le
procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTI lo Statuto e il Regolamento sul funzionamento di Forma.Temp;
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020
- Suppl. Ordinario n. 24), adottato per fronteggiare la situazione di emergenza creatasi in seguito
alla pandemia da Coronavirus;
VISTO l’articolo 1, commi 1 e 2, del suddetto DL 76/2020, che al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, e con lo scopo di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, consente alle
stazioni appaltanti, per un periodo determinato, di procedere all’affidamento diretto di servizi e
forniture di importo inferiore ad € 150.000 IVA esclusa (comma 2, lettera a);
VISTO il Regolamento acquisti di Forma. Temp, approvato dal CDA con delibera prot. n.61 del
25/05/2017, che attribuisce al Direttore Generale il potere di acquisto di beni e servizi ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
VISTO il conferimento al Direttore Generale, pro tempore, ai sensi dell’artico 10 dello Statuto e
nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento sul funzionamento di Forma.Temp
(Prot. n. 0060760-I del 10/09/2020), del potere di indire le procedure ad evidenza pubblica
mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016,
come integrato e modificato dal vigente decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e successiva legge
di conversione;
VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle stazioni
appaltanti con codice AUSA n.0000557931;
PRESO ATTO che è emersa l’esigenza di implementare procedure informatiche al fine di
massimizzare i vantaggi dell’architettura del Sistema Informativo Integrato FTWEB e di acquisire
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il know how essenziale per gestire l’integrazione dell’infrastruttura con eventuali ulteriori
componenti;
TENUTO CONTO che, per quanto sopra, occorre incrementare il supporto specialistico
informatico, necessario per la definizione delle procedure amministrative e di controllo di nuova
istituzione e per l’assistenza nella realizzazione di soluzioni integrate.
RITENUTO opportuno procedere ad un affidamento della tipologia c.d. “Time & Material”;
CONSIDERATO che, a seguito di ricerca dell’Ufficio proponente, mediante benchmark sulla
base dei prezzi di mercato rinvenuti su internet, è stato stimato il valore presuntivo del
servizio nell’importo complessivo massimo di € 120.000,00 (iva esclusa) e sono stati
individuati gli operatori economici da consultare;
RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere all’affidamento diretto del servizio di cui sopra ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;
PRESO ATTO del documento recante la rilevazione del fabbisogno e la relativa scheda tecnica,
DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione del “Servizio di supporto allo sviluppo di software per
adempimenti di rapida realizzazione”.
2. di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del
Codice

dei

contratti

pubblici

e

del

Regolamento

Acquisti

di

Forma.Temp,

previa

consultazione di 3 (tre) operatori economici idonei, presenti sul mercato ed individuati
dall’Ufficio proponente.
3. di stabilire che i servizi in oggetto consisteranno in sintesi nell’esecuzione delle seguenti
attività:
a) realizzazione di una complessa infrastruttura di microservizi cloud-native che integri
tutti i pattern DevOps e le logiche di Continuous Integration & Deployment;
b) realizzazione di moduli di AI per il riconoscimento di documenti e l’analisi del
contenuto, al fine di efficientare i processi aziendali;
c) introduzione di sistemi innovativi che siano in grado di automatizzare processi manuali
(RPA).
Figura richiesta (Attività a-b-c): Analista/Programmatore Senior Backend.
d) realizzazione di interfacce grafiche avanzate e responsive a component basate su
HTML 4/5, Javascript, JQuery, Ajax, CSS, SASS e utilizzo di framework a component
modulari come Angular (5+) basato su TypeScript per piattaforme gestionali;
e) analisi e progettazione della UI congiuntamente a chi si occupa del backend;
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f) semplificazione dei processi finalizzata alla maggiore fruibilità del prodotto da parte
dell’utente.
Figura richiesta (Attività d-e-f): Programmatore FrontEnd.
4. di prevedere che l’affidamento avrà efficacia dalla sottoscrizione del contratto e decorrerà
dal verbale di avvio delle prestazioni, per una durata complessiva pari a 12 (dodici) mesi.
5. l’importo complessivo del servizio oggetto di affidamento, di cui si attesta la copertura finanziaria
dell’impegno

con

la

presente

determina,

nel

valore

massimo

di

€

120.000,00

(centoventimila/00), IVA esclusa.
6. di nominare Responsabile del Procedimento, il responsabile dell’Area ICT e Privacy, ing. Angelo
Pagliuca.
7. che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza.
8. di approvare la documentazione attinente alla presente procedura.
9. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale conoscenza.
Roma, 10 settembre 2020

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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