
Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi, 
 
VISTO  l’art. 97 della Costituzione Italiana; 
 
VISTO  l’art. 16 della legge 24 maggio 1967, n. 396 e successive modificazioni; 
 
VISTO  il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 
 
VISTO  il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi 

professionali e di consulenza del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi (in 
seguito “Regolamento”); 

 
RAVVISATA  la necessità di applicare il Regolamento nelle sole parti non contrastanti con la 

nuova normativa sull’affidamento dei servizi sotto soglia Comunitaria di cui all’art. 
35 d.lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO CHE in applicazione del principio di buon andamento dell’attività 

amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dall’Ordinamento, ha la 
necessità di dotarsi di un servizio informatico inerente la tenuta e gestione 
dell’Albo; 

 
RITENUTO CHE sulla base dei principi di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, 

nonché il buon andamento nello svolgimento delle funzioni amministrative, assume 
particolare importanza che le attività sopraindicate siano gestite interamente con 
l’ausilio di software che assicurino un’ordinata e trasparente gestione dell’albo; 

 
RILEVATO CHE per raggiungere tali obiettivi è opportuno indire una procedura negoziata, di cui 

all’art. 36 d.lgs. 50 del 2016, con previsione di spesa inferiore alle soglie disposte 
dall’art. 35 comma 1 lett. c) del citato decreto legislativo, invitando a partecipare 
almeno cinque operatori del settore merceologico relativo alle attività poste a gara;  

 
ACCERTATO CHE: l’Ente non possiede al proprio interno alcuna professionalità idonea a 

svolgere il servizio sopra menzionato; 
 
RITENUTO PERTANTO CHE: l’affidamento del servizio, come meglio precisato in delibera 

rappresenta un’esigenza urgente e non differibile per questo Ente; 
 
MESSA AI VOTI  
 
VISTO l’esito della votazione; 
 

DELIBERA n. 217 del Verbale n. 03 del 15.04.2016 
 

- Di indire una procedura negoziata per l’acquisizione in economia dei servizi di gestione e 
tenuta informatica dell’Albo, come appresso specificati, nominando sin d’ora Responsabile 
del procedimento il Consigliere Tesoriere. 

 
- Di fissare in Euro 200.000,00 IVA esclusa, il costo massimo soggetto al ribasso del 20% per 

l’affidamento del contratto. 
 



- Di dare mandato al Responsabile del procedimento di effettuare un’indagine di mercato al 
fine di selezionare almeno cinque operatori da invitare alla procedura negoziata di cui 
all’art. 36 d.lgs. 50/2016. 

 
- Di fissare quali parametri di valutazione delle offerte tecniche le seguenti attività: 

o Analisi preliminare di dettaglio, valutazioni tecnologiche in contraddittorio con 
l’Ente e disponibilità alle personalizzazioni conseguenti all’analisi; 

o Predisposizione CRM base e minimo periodo di parallelo tra le due piattaforme; 
o formazione del personale ONB e qualità offerta formativa; 
o Minimi costi di canoni annui relativamente alle licenze utilizzate;  
o Cessione codice sorgente e cessione licenza software. 

 
- Di disporre che nello svolgimento delle suddette attività debbano essere garantite la tutela 

delle informazioni assunte durante lo svolgimento dell’incarico affidato nonché la tutela 
della privacy, ai sensi della vigente normativa. 

 
- La fornitura del servizio non potrà eccedere i 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 

del contratto da parte dell’Amministrazione procedente. 
 

- Il contratto con l’aggiudicatario dovrà essere stipulato entro 120 giorni dalla presente 
delibera. 

 


