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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data ~ ~. \) ç;. 1..0~ =f al n. lb2 
Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Impegno di spesa per la fornitura del software ACL Analytics Client - Affidamento diretto 
favore della Società ADFOR SPA - CIG: ZE31E3324B. 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell'art. 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, ______ _ 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

-ili Cl J.f'llk J:.QQ,n~Q u-o 

/ 

IL D ENTE/RESPONSABILE 
ELL'UFFICIO PROPONENTE 

c:Jò, \Q (I 6l.) J0 Il,,,,, 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, vA 9 (06/20 Af 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell 'ARCEA durante il seguentE 
periodo: 

AL _______ __ 

ILRESPO~ 



IL DIRETTORE 

VISTI: 

- Il Regolamento di esecuzione del Reg. (UE) N .1306/20 13 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 

17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) 

n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008; 

- Il Regolamento di esecuzione del Reg. (UE) N .1307/2013 del 17 Dicembre 2013 del Parlamento e del 

Consiglio Europeo recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell 'ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 

n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

- Il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013 ; 

- Il Regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'Il marzo 2014 che integra il c;F 

regolamento (UE) n. 1307/2013 ; .. ~.-" ' f. ,4 

, , 

- Il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell ' Il marzo 2014 che integrl:l ' il i .. 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema ., 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché fé ,.:- , 
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti , al sostegno allo sviluppo rurale e alla Iri<·,v 

condizionalità; 

- Il Regolamento di esecuzIOne (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità; 

- Il Regolamento delegato (UE) N.907/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del 

Parlamen.to europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismo, la 

gestione finanziaria , la liquidazione dei conti , le cauzioni e l' uso dell ' euro; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N.908/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n.1306/20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e 

altri organismi , la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti , le norme sui controlli, le cauzioni e la 
trasparenza; 

- Il Regolamento delegato (UE) 1971/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra i l 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche 

sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione; 
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- Il Regolamento di esecuzione (UE) 1975/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la 

frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- La Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione dell'Organismo 

Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente al 

riconoscimento degli organismi pagatori; 

- Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 

MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto Organismo 

Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla legge Il febbraio 

2005 e dal D.Lgs. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge del 14 maggio 2005 n. 

80; 

- II D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

. ' "'-\ I Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale; 

D.Igs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture emanato in 
I r ' ttuazione delle Direttive n. 20041l7/CE e n. 20041l8/CE" e ss.mm.ii.; 

.... / C\.y' 

'<\" - Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 

n. 163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in 

economia"; 

- II D.Igs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 20 14/23/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, nonche' per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture" e 

SS.mm.ll. ; 

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50" (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103), in vigore dal 20/05/2017; 

- La Determina n. 1097 del 26/1 0/20 16 - Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia; 

- La Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l' anno 2017)"; 

- L'art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante "Integrazioni alla legge regionale n. 24 

del 2002"; 

- La Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma l ter dell' articolo 12 

della L.R .. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- La Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della 
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Regione Calabria" ; 

- Il D.Lgs. del 23 giugno 20 Il , n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. , "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l' art. 3 "Tracciabilità dei flussi 

finanziari "; 

- La determinazione dell 'A VCP n. l del 12 gennaio 20 l O avente ad oggetto "Requisiti di ordine 

generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi 

ed applicativi" ; 

- La Determinazione dell ' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture n. 

4 del 7 luglio 2011 , "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della 

legge 13 agosto 20 IO, n. 136"; 

- Il Decreto del Ministro dell 'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le istruzioni 

operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment contenute nella Legge 

di Stabilità 2015; .. :;:;~--:,--; 
/~ --

- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. l /E del 09 febbraio 2015 , "IV A. Ambito sogge~v~ di 

applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo l, comma 629, lettera b); della . Cl 
\. • .... f} 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti" ; , \, . '. 

- L'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 20] 4, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 20] 4, n. 78, re~~nte. ,;:-;;-

«Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; ~ 

- II Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali "Semplificazione in 

materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

- La Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 20]5, "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)" : 

- La Circolare lnail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico di 

regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015"; 

- Lo Statuto dell ' ARCEA in atto vigente; 

- Il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, adottato 

con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii .; 

- Il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data] 1/6/2007, n. l /D e s. m. e i. - riguardante 

Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali , Beni Patrimoniali, Atti Amministrativi , Ordinamento del 

personale; 

- Il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 avente ad 

oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione d'interesse di cui 

all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. ] 15 dell'08.04.20] 4"; 
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- Il Decreto n. 95 del 27/04/20] 7 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio finanziario 
201 7 e bilancio pluriennale 201 7-2019"; 

PREMESSO CHE: 

- l'ARCEA ha l'esigenza di dotarsi di una specifica soluzione tecnologica per far fronte in modo 

ottimale alle richieste di controllo e audit aziendale, anche con l' utilizzo delle tecniche di 

campionamento (MUS e random), tenendo conto delle prescrizioni contenute nell ' allegato 4 della Linea 

Direttrice n. 2 del 15/09/2016 della Commissione Europea sulla valutazione degli errori risultanti dalle 

verifiche dei controlli e dalle verifiche di conformità del sistema di controllo interno; 

CONSIDERA TO CHE: 

- la Società ADFOR Spa promuove un modello metodo logico, quale approccio all ' utilizzo di strumenti 

di controllo e all ' individuazione di rischi e anomalie. Questo approccio, detto ACL "Analytic Continuos 
Monitoring" identifica e descrive le varie fasi di evoluzione che nonnalmente sono presenti in un 

progetto di Audit supportato da strumenti tecnologici ; 

- il software ACL è quello raccomandato ed utilizzato dai Servizi della Commissione Europea per 

calcolare le dimensioni dei campioni e per l' estrazione del campione da sottoporre ad esame, oltre che 

. , essere quello indicato nei manuali dell ' IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con 

"~\. 'Unione Europea) e proposto dall ' AlIA (Associazione Italiana Internai Auditors) ; 

"" . ) i a seguito di indagine di mercato, finalizzata all ' individuazione di società fornitrici del software di 

/e nteresse, è stato richiesto alla Società ADFOR Spa un preventivo di spesa; 
. \-
j:'\ 

-la Società ADFOR Spa ha dato riscontro trasmettendo l' offerta identificata con n. RC/ADFI150117 del 

28/03/2017, acquisita al protocollo ARCEA con n. 3050 del 31 /03/2017, allegata al presente atto ; 

- nella suddetta offerta la società ha proposto, tenendo conto del contesto operativo nel quale si 

collocano le esigenze di ARCEA, la soluzione software ACL Analytics Client, quale soluzione di base 

creata per facilitare l' accesso controllato e sicuro ai dati aziendali , che consente di far fronte alle 

necessità più immediate nelle attività funzionali ed operative correlate alle attività di controllo ed 

individuazione dei rischi; 

- l' acquisizione della soluzione software ACL consiste nella cosiddetta "Subscription", ovvero un 

canone di licenza d ' uso temporanea comprensivo del servizio di manutenzione e che consente ai clienti 

ACL una serie di funzionalità e soluzioni descritte nell ' allegata offerta; 

- il corrispettivo economico offerto per il canone annuale da ADFOR Spa è pari ad € ] .650,00 (Iva 

esclusa) + € 363,00 (Iva al 22%) per un totale (Iva inclusa) pari ad € 2.013 ,00. 

TENUTO CONTO che l' art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. prevede che: "Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
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DATO ATTO che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari , ha provveduto tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito istituzionale 

dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara - CIG: ZE31E3324B; 

VERIFICATA la regolarità di ADFOR SPA, in ordine gli obblighi contributivi, previdenziali e 

assicurativi, per come risulta dal DURC, allegato in copia al presente provvedimento, acquisito 

telematicamente sul sito istituzionale dell ' INAIL che lo ha rilasciato con prot. n. INAIL_6684997 del 

09/03/2017 e valido fino al 07/07/2017; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio .ai 

sensi dell ' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. lID del 11 .06.2007 e 

s.m.e l. 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

l) di approvare l' offerta economica presentata dalla Società ADFOR Spa, identificata con n. 

RC/ADF1l501l7 del 28/03/2017, acquisita al protocollo ARCEA con n. 3050 del 31/03/2017, .,. ....... 0 
allegata al presente atto; , y~ \~ ...:. 

!.~~. 

2) di procedere con l' affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e S. m( ~" . , ,, ' 
in favore della Società ADFOR Spa, con sede presso Centro Direzionale Milanofiori - Strad~{Bt- · , • ' \ ,..) 

Palazzo B4, , 20090 Assago - Milano, P.I. 05076940153, per la fornitura del software A:-e 
Analytics Client, al costo di E 
inclusa) pari ad E 2.013 ,00; 

.~ /:-. 

1.650,00 (Iva esclusa) + E 363 ,00 (Iva al 22%) per un totale (Iva ' 

3) di procedere alla compilazione e sottoscrizione del modello di conferma d'ordine, allegato 

all ' offerta n. RC/ADFIl 5011 7 del 28/03/2017, e all'inoltro dello stesso all ' indirizzo 
segreteria@adfor.it; 

4) di impegnare sul capitolo 141020 l del bilancio 2017 "Spese per lo sviluppo del software e 
l 'acquisizione di servizi informatici " la complessiva somma di E 2.013,00 (Iva al 22% inclusa), al 

fine di garantire la copertura finanziaria della spesa relativa al canone annuale di licenza d'uso del 
software ACL; 

5) di trasmettere il presente decreto all 'Ufficio "Affari Contabili" e all ' Ufficio "Controllo Interno" 
dell'ARCEA; 

6) di demandare all'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi del 
presente affidamento sul sito internet dell ' ARCEA; 

7) di pubblicare il presente atto all ' albo pretorio dell ' ARCEA. 

Catanzaro, -1 q !06!2CJ \ ~ '-~ ;):# ' ~~.,-'ì,,· .. 
• I 

",. 

J ...... : • 

L' Istruttore Direttivo Contabile " ~I ! I._ ' , IL DIRETTORE 

Valeria Gullà /" li 
~ \Q (\ ~ ~:r~ lQ.;\ 6 

-... _--



, . 
Franc:escofelice Tavolaro - ARCEA -
Da: 
Inviato: 
A: 
Cc: 
Oggetto: 
Allegati: 

Priorità: 

Gentile Dott. Tavolaro, 

Segreteria <segreteria@adfor.it> 
martedì 28 marzo 201714:33 
funzionamento@pec.arcea.it 
Rino Cannizzaro 
ARCEA: Offerta acquisizione ACL AN - RCjadfj150j17 sostituisce RCjadfj096j17 

ACL - ARCEA - Offerta di acquisizione di ACL AN - rif 150 (sostituisce la 096).pdf 

Alta 

con la presente, abbiamo il piacere di trasmetterLe la nostra proposta di acquisizione di ACL AN. 

La presente offerta RC/adf/150/17 annulla e sostituisce la precedente RC/adf/096/17. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. 

Cordiali saluti 

La Segreteria 

Adfor S.pA 
Strada 3 Palazzo 84 
Centro Direzionale Milanofiori 
20090 Assago - MI 
Tel: +39.02.2520.1411 
Fax: +39.02.2550.215 
e-mail: segreteria@adfor.it 
sito: www.adfor.it 

Th is message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by mistake please 
notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of 
this message in whole or in part is strictly prohibited. 
Please note that e-mails are susceptible to change. ADFOR (including its group companies) shall not be liable for the 
improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or 
damage to your system. ADFOR (or its group companies) does not guarantee that the integrity of this communication has 
been maintained nor that this communication is free of viruses,interceptions or interference. 
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r , 

ns. rito RC/adt/150/17 

Milano, 28 marzo 2017 

ad"or 

Spettabile 

ARCEA - Agenzia Regione Calabria 

Erogazione in Agricoltura 

Cittadella Regionale - Loc. Germaneto 
( 

88100 CATANZARO (CZ) 

Alla cortese attenzione del Dott. Francesco T avolaro 

Oggetto: Proposta di acquisizione della soluzione ACL Ana/ytics 

Come richiesto abbiamo il piacere di inviarVi la nuova proposta di acquisizione della 
soluzione ACL Analytics, che annulla e sostituisce la nostra precedente proposta. 

Confermandomi a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione, resto in attesa di un cortese riscontro. 

L'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti. 

ADFOR S.p.A. 
Rino Cannizzaro 

Il . ~y---r Ar
-' / 

ADFOR S.p.A. 
Sede operativa e amministrativa: Centro Direzionale Milanofiori - Strada 3 Palazzo 84 - 20090 Assago (MI) 

Tel. 02-25.20.14.11 r.a. - Fax 02-25.50.215 - E-mail: info@adfor.il 
C.F.lp.IVA e R.I.Milano n. 05076940153 - C.C.I.A.A. Milano n. 1127208 - Cap.Soc. € 110.000 Lv. 

Sede legale: Via F.lli Ruffini, 10 - Milano 
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Proposta di acquisizione 
della soluzione ACL Analytics 

Ns. Rit. RC/adt/l50/17 
del 28 marzo 2017 

redatto per: 

da: 

ARCEA - Agenzia Regione 

Calabria Erogazione in Agricoltura 

Cittadella Regionale 

Loc. Germaneto 

88100 CATANZARO (CZ) 

Adfor S.p.A. 

Strada 3 palazzo 84 

Centro Dole Milanofiori 

20090 - Assago (MI) 

Le informazioni contenute in questo documento sono dì proprietà di Adfor S.p.A e del destinatario del documento. 

Copiare. pubblicare o distribuire il materiale contenuto in questo documento è proibito e può essere illegale 
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Proposta di acquisizione della soluzione ACL Analytics 

1· Premessa 

ARCEA - Agenzia Regione Calabria Erogazione in Agricoltura ha espresso l'esigenza di 

dotarsi di una specifica soluzione tecnologica nell'ambito delle proprie attività e 

nell'ottica di far fronte in modo ottimale alle richieste di controllo e audit aziendale, _ .. --.-.~ --,---

anche con l'utilizzo delle tecniche di campionamento (MUS e random). 

Adfor e ACL promuovono un modello metodologico, descritto in forma grafica nella 

figura seguente, quale approccio all'utilizzo di strumenti di controllo e all'individuazione 

di rischi e anomalie. Quest'approccio, detto "ACL Ana/ytic Continuous Monitoring" 

identifica e descrive le varie fas~ ~i e~~J~~i0n.~ che normalmente sono presenti in un 

progetto di Audit supportato da strumenti tecnologici. 
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Il percorso di crescita, ovvero il "livello di maturità" tra i cinque indicati, è contraddistinto 

dalle progressive esigenze a cui si intende rispondere, adottando le opportune modalità 

organizzative e tecnologiche. 

Le soluzioni ACL, ampiamente adottate in tutto il mondo e in tutti i settori di attività, 

accompagnano il modello proponendo diverse soluzioni e metodi di lavoro. Tempi e 

modi di adozione dipendono ovviamente dal particolare ambiente di lavoro e dalle 

necessità avvertite, oltre che dalle disponibilità di risorse. Ogni livello può infatti essere 

quello più adeguato per raggiungere i risultati desiderati, e rappresentare nel contempo 

la base da cui evolvere verso il livello successivo, al crescere delle aspettative 

aziendali. 

Lo scenario che ci è stato oggi descritto colloca le esigenze di ARCEA - Agenzia 

Regione Calabria Erogazione in Agricoltura ai livelli 1 e 2 del Maturity Model, 

caratterizzati da analisi ad hoc e ripetitive. Adfor, Channel Partner esclusivo per l'Italia 

di ACL, si propone quindi di fornire la soluzione tecnologica più adeguata alle esigenze 

e per supportare ARCEA - Agenzia Regione Calabria Erogazione in Agricoltura nelle 

attività funzionali e operative correlate all'introduzione del software ACL. 

La presente offerta fa quindi riferimento ad una delle diverse componenti della suite 

ACL Ana/ytics, che costituiscono la base per i livelli di maturità più alti (Managed, 

Automated, Continuous Monitoring). Più nel dettaglio: 

ACL Analytics Client è la soluzione di base, stand-alone su personal computer, creata 

per facilitare l'accesso controllato e sicuro ai dati aziendali, che consente di far fronte 

alle necessità più immediate di ogni azienda nelle attività funzionali ed operative 

correlate alle attività di controllo ed individuazione dei rischi (ERM - Enterprise Risk 

Management), e costituisce il punto di partenza per le future evoluzioni. 

La presente offerta, formulata al meglio della nostra comprensione del contesto 

operativo nel quale si colloca l'esigenza di ARCEA - Agenzia Regione Calabria 

Erogazione in Agricoltura , definisce le modalità e le condizioni di fornitura delle 

Sottoscrizioni di ACL Analytics Client. 

Proposta di acquisizione della soluzione ACL Analytics 
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2 Modalità di licensing ACL 

L'unica modalità di acquisizione di soluzioni software ACL è la cosiddetta 

"Subscription", ovvero un canone di licenza d'uso temporanea comprensivo del servizio 

di manutenzione. Il canone di licenza d'uso temporanea rappresenta in sostanza un 

reale "pay per use". 

Con la "Subscription" i clienti ACL possono beneficiare di una serie di funzionalità e 

soluzioni: 

1. 

2. 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

ARCEA - ADFOR 

LAUNCHPAD una nuova interfaccia utente dalla quale 

è possibile accedere a tutte le soluzioni tecnologiche 

oltre che ai servizi formativi e di supporto, 

AN11/AX5 le nuove releases delle soluzioni di audit, 

con importanti migliorie in termini funzionalità e 

potenzialità e, soprattutto, di visualizzazione dei risultati, 

BONUS FEATURES sono degli add-on il cui obiettivo è 
quello semplificare e migliorare l'attività dell'auditor e 

della stessa funzione aziendale di Audit. 

Result Clouds utilizzo di un'area cloud riservata per la 

condivisione dei risultati dei controlli di audit 

ScriptHub libreria di controlli (circa 120 attualmente) 

già codificati e pronti per essere utilizzati 

Academy applicazione per la formazione 

tecnic%perativa su tutte le soluzioni ACL 

Inspirations collezione di idee per l'utilizzo efficace 

degli strumenti di analisi. 

Proposta di acquisizione della soluzione ACL Analytics 
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3 Corrispettivi e condizioni economiche 

Il corrispettivo economico per le sottoscrizioni è di seguito riportato: 

Descrizione prodotto Utenti / Durata Canone annuale di utilizzo 
Quantità e manutenzione 

ACL Analytics Client 1 1 anno € 1.650,00 

TOTALE € 1.650,00 

I corrispettivi si intendono I.V.A. esclusa. 

La fatturazione sarà effettuata da Adfor S.p.A. all'ordine. 

La fattura avrà come termini di pagamento (data valuta beneficiario) 30 gg data fattura. I 

pagamenti saranno effettuati con Bonifico Bancario su c/c 14264190 intestato a Adfor 

S.p.A. presso Banca Intesa Sanpaolo - ago 1899 di Milano (IT 75 J 03069 09530-

000014264190). 

In caso di ritardo nel pagamento il servizio di assistenza potrà essere interrotto e 

successivamente annullato. In tal caso Adfor avvierà la procedura più avanti indicata. 

I corrispettivi si intendono validi solo a fronte dell'accettazione complessiva dell'offerta, 

che rimane comunque subordinata ad approvazione finale da parte dell'Ufficio 

Amministrazione di Adfor S.p.A .. 

In allegato alla presente è inserita la pagina di Conferma d'Ordine che, 
adeguatamente timbrata e firmata, deve essere inviata a Adfor S.p.A .. 

In alternativa, il Cliente ha la possibilità di emettere un proprio Ordine di Acquisto che, in 

ogni caso, deve necessariamente fare riferimento alla presente offerta. 
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4 Informazioni generali sul servizio di manutenzione 

I termini generali di licenza d'uso del software e dei servizi di supporto e manutenzione 
sono quelli applicati dal produttore del software e descritti nel documento: 

http://www.acl.com/pdfs/ACL License Agreement.pdf 

Nel caso di richieste di assistenza è necessario inviare una e-mail a: 

./ acl-technicalsupport@adfor.it qualora si desideri avere il supporto in italiano 

./ support@acl.com qualora di desideri supporto direttamente dal produttore. 

Le caratteristiche offerte dai servizi di assistenza correttiva ed evolutiva, oltre che tutte 

le informazioni inerenti i servizi di supporto sono disponibili presso il seguente indirizzo 

internet: https:/ /www.acl.com/pdfs/support -services-customer -success.pdf 

5 Generalità 

5.1 Riservatezza 

Adfor manterrà riservata qualsiasi informazione in merito alle attività di ARCEA -

Agenzia Regione Calabria Erogazione in Agricoltura. 

In conformità a quanto previsto dalla Legge 196/03 e modificazioni successive, le 

informazioni che ci verranno comunicate durante lo svolgimento dell'incarico saranno 

utilizzate esclusivamente per conseguire gli obiettivi indicati nella presente proposta e 

saranno trattate nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla citata Legge. 

L'accettazione della presente proposta comporta il consenso al trattamento dei dati 

personali ed alla comunicazione degli stessi ai nostri consulenti, nonché l'eventuale 

autorizzazione all'accesso ai locali (o anche agli strumenti) presso i quali vengono svolti 

trattamenti di dati di cui agli artt. 26, e 27 della Legge. 

Proposta di acquisizione della soluzione ACL Analytics 
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5.2 Proprietà intellettuale 

La metodologia, gli strumenti, gli atti e i documenti che saranno utilizzati nel progetto, 

sono stati elaborati in Adfor S.p.A. e costituiscono perciò opera inedita dell'ingegno 

umano soggetta ad ogni tutela di legge e di riservatezza. 

5.3 Responsabilità 

Adfor ha stipulato con una primaria Compagnia Assicurativa una Polizza di 

Assicurazione di Responsabilità Civile. La responsabilità di Adfor nei confronti di 

ARCEA - Agenzia Regione Calabria Erogazione in Agricoltura è limitata alle quote 

previste dalla suddetta Polizza. 

Non potranno, comunque, essere imputati errori al nostro personale se derivanti da 

informazioni incomplete o imprecise, se gli errori non saranno imputabili a volontà o 

dolo. In caso di impossibilità di fornitura del servizio, Adfor non sarà soggetta ad alcuna 

penale. 

5.4 Distrazione di personale 

Adfor e ARCEA - Agenzia Regione Calabria Erogazione in Agricoltura per tutta la 

durata del contratto e per due anni successivi alla scadenza, risoluzione o recesso si 

impegnano a non instaurare con i dipendenti o collaboratori della controparte, che siano 

stati impiegati in una qualsiasi delle attività inerenti al contratto, qualsiasi forma di 

collaborazione lavorativa, sia essa di lavoro dipendente o meno, senza autorizzazione 

scritta della controparte. 

In caso di violazione della presente clausola la parte danneggiata potrà richiedere 

all'altra una penale pari a due annualità della retribuzione percepita dal dipendente o 

collaboratore, salvo il risarcimento del maggior danno. 

Proposta di acquisizione della soluzione ACL Analytics 
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5.5 Autorizzazioni marketing 

Tranne diversa esplicita indicazione di ARCEA - Agenzia Regione Calabria Erogazione 

in Agricoltura, Adfor potrà citare la ragione sociale del Cliente e il suo logo nella propria 

documentazione di marketing (elenco clienti, lista referenze, ecc.) e potrà effettuare 

verso il Cliente attività promozionale sui propri servizi. 

5.6 Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 5) 

Considerate le caratteristiche del servizio di licenza d'uso e manutenzione oggetto della 

presente offerta, non sono previsti costi relativi alla sicurezza. 

5.7 Ritardato pagamento 

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini precedentemente indicati, Adfor 

attuerà la procedura seguente, in adeguamento alla normativa vigente di cui al Decreto 

Legislativo 192/2012 che ha recepito integralmente la direttiva 2011/7/UE, modificando 

il D.Lgs. 231/2002 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali. 

Alla scadenza del termine di pagamento contrattualmente stabilito, come previsto in 

maniera specifica dall'art. 62 del DL 24 gennaio 2012, saranno automaticamente 

addebitati gli interessi di mora con decorrenza dalla scadenza stessa (art. 4 comma 1 

D.Lgs.231/2002). 

Il calcolo degli interessi legali di mora verrà effettuato sulla base di un tasso pari al 

tasso di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti 

percentuali (Decreto Legislativo 192/2012). 

Proposta di acquisizione della soluzione ACL Analytics 
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6 Periodo di validità 

La presente offerta, ns. rif. RC/adf/150/17, si intende valida per 30 giorni dalla data di 

emissione. 

Dopo i termini indicati, Adfor si riterrà libera da ogni impegno inerente la presente 

proposta. Adfor comunque non assumerà impegno alcuno sino al ricevimento di lettera 

d'ordine o equivalente dichiarazione scritta, riportante il nostro rif. RC/adf/150/17, che 

dovrà pervenire tempestivamente e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto 

dell'Offerta. 

7 Foro competente 

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. 

Milano, 28 marzo 2017 

ADFOR S.p.A. 
Rino Cannizzaro 

f)~~~ 
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8 Conferma d'Ordine 

Barrare 
Descrizione Corrispettivi 

l'opzione ata 
ACL Data Full (AN) Subscription User I.V.A. esclusa 

scelta 

~ ACL Analytics Client 1 € 1.650,00 

Inserire le informazioni mancanti e inviare via fax al n. 02-2550215 oppure via email all'indirizzo 

segreteria@adfor.it 

Con la sottoscrizione della presente Conferma d'Ordine si dichiara di voler acquisire il servizio 

descritto in offerta. 

La fattura dovrà essere intestata a: (in caso di correzioni utilizzare lo spazio disponibile a fianco) 

ARCEA - Agenzia Regione Calabria 

Erogazione in Agricoltura 

Cittadella Regionale - Loc. Germaneto CIT\ A:DELLA KEC4l.DNSLE -Lot, C(~i?MI\'J2' ['!) 

~ - Civitavecefì~ 8 8/00 Cfr Tft--! :&A~ (Ct-') 
CF ©2 8:GS-1tù :r'12.. 
P.IVA // 

e spedita all'indirizzo di posta elettronica e cortese attenzione di: 
C Obl C E ~ U FF\Cì 6 ~ ÙFA -:s S3 

Il contatto di ARCEA - Agenzia Regione Calabria Erogazione in Agricoltura referente nell'ambito 

della Contabilità Fornitori è: 

Il Launchpad Administrator delle licenze ACL sarà,: 

Proposta di acquisizione della soluzione ACL Analytics 
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ANAC 
~~ Autorità Nazionale Anticorruzione 

Logo AVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smali CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRI COL TURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smmi CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smmi CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZE31E3324B 

CIG COMUNICATO 

CONTRA TTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https://smartcig.anticolTuzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 10/04/2017 
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Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

€ 1.650,00 

Acquisto soluzione software ACL (Analytic 
Continuos Monitoring) 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Pagina 2 di 2 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.119.l42.l22 

© Autorità Nazionale Anticon·uzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https://smartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioCom unicazione 10/04/2017 



D ~t\O [1 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 
CONTR O ClilNFORTUNI SULLAYORO . 

INPS 

Dure On Une 

Numero Protocollo INAIL_6684997 Data richiesta 09/03/2017 Scadenza validità 07/07/2017 

Denominazionelragione sociale ADFORSPA 

Codice fiscale 05076940153 

Sede legale VIA FRATELLI RUFFINI, 1020123 MILANO (MI) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

[ I.N,P,S, 

I.NAI.L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS. dell'lNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 
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