
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data 29/04/2021 al n. 116 

del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

Stipula Contratto Esecutivo con RTI costituito da Leonardo spa (mandataria-capogruppo), 
Green Aus spa, Abaco spa, Enterprise Services Italia srl e E-GEOS spa (mandanti), risultato 
aggiudicatario del Lotto 3 "servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche" 
della gara a procedura aperta indetta da Consip per l'affidamento dei servizi di sviluppo e 
gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) - CIG 6816184CF7, CIG 
derivato: 87151690FA. 

D NON COMPORTA IMPEGNO DI 
SPESA A VALERE SUL BILANCIO 

DI FUNZIONAMENTO ARCEA 
(ai sensi dell'art. 50 comma 2 del 

Regolamento ARCEA) 

L'Ufficio Affari contabili 

Il Responsabile 

Catanzaro, _______ _ 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI 
COPERTURA FINANZIARIA 

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

L'Ufficio Affari 
contabili 

Il Responsabile 

Il Commissario 
Straordinario 
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Catanzaro, 29/04/2021 

ISSARIO STRAORDINARIO 



VISTI 

IL COMMMISSARIO STRAORDINARIO 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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 (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell' Il marzo 
2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell' euro; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 
del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1306/2013 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 (CE) n. 65 del 27 gennaio 20 Il, che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto 
riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le 
misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

- 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; 

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, 
"Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
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recante disposizioni In materia di pagamenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni" ; 

- il D.lgs. 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

- 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 Regione Calabria"; 

- il Decreto legislativo 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 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42"; 

- il D. Lgs. 6 settembre 20 Il, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", successivamente 
modificato e integrato con il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, nello specifico 
l'art. 83, comma 3; 

il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaIO 2015, 
contenente le istruzioni operative per le P A e per i fornitori relative alle 
disposizioni sullo spIit payment contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

- 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 
1'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"; 

- la Determinazione dell' AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, "Linee guida sulla 
tracci abilità dei flussi finanziari ai sensi dell' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136"; 

- il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, 
avente ad oggetto "Documento unico di regolarità contributiva"; 
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- la circolare INPDAP n. 23 del 22/12/2010 avente ad oggetto "Acquisizione del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) nella gestione delle spese 

derivanti da attività negoziale. Ricadute tecnico-operative nella conduzione delle 

procedure amministrativo-contabili"; 

- la circolare INPS n. 59 del 28/03/2011, avente ad oggetto "DURC Aggiornamento 

del servizio - sportellounicoprevidenziale.it -". Regolamento attuativo del Codice 

dei Contratti Pubblici'; 

- 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 20/0512009 e 

ss.mm.ii.; 

- il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/612007, n. 1/D e s. 

m. e i.- riguardante "Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni 

Patrimoniali, Atti Amministrativi, Ordinamento del personale"; 

La Delibera di Giunta Regionale n. 44 del 18/02/2021 avente ad oggetto: 

"Nomina commissario straordinario ARCEA"; 

- Il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.16 del 19 febbraio 

2021 avente per oggetto "Nomina Commissario Straordinario dell'Agenzia della 

Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - ARCEA"; 

- Il Decreto n. 36 del 22.02.2021 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di 

Previsione ARCEA esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale 2021 -

2023"; 

PREMESSO: 

che l'ARCEA è Organismo Pagatore della Regione Calabria per gli aiuti in agricoltura, 

riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 00007349 del 14 ottobre 2009, ed è 

subentrata, dall'esercizio comunitario 2009/20 lO, all' AGEA in tutti i rapporti scaturenti 

tra quest'ultima - Organismo Pagatore ed i beneficiari dello Sviluppo Rurale e dal 

successivo esercizio comunitario 2010120 Il per il Regime unico di Pagamenti (Domanda 
Unica); 

che l'Agenzia si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni di Organismo Pagatore, 

del Sistema Informativo SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194; 

che l'AGEA, ai sensi del D.Lgs. 99/2004, è responsabile del coordinamento e della 

gestione del SIAN, nel cui ambito sono compresi anche i servizi applicativi e di gestione 

delle infrastrutture informatiche; 

che in data 23 novembre 2015, Consip e AGEA hanno sottoscritto un accordo di 

collaborazione per lo svolgimento, da parte di Consip, della procedura di gara relativa 

4 



all'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (SIAN), suddivisa in 4 lotti; 

che la Consip, in esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza dell'accordo di 

collaborazione di cui alla precedente punto, nel rispetto dei principi in materia di scelta 

del contraente, ha indetto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, una procedura di gara aperta, 

suddivisa in 4 lotti, svolta in ambito comunitario con Bando di gara pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-191 del 29/09/2016 e sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 29/09/2016, per l'affidamento dei servizi di 

sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo (SIAN) - CIG 6816184CF7; 

che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Leonardo spa (mandataria
capogruppo), Green Aus spa, Abaco spa, Enterprise Services Italia srl e E-GEOS spa 

(mandanti), è risultato aggiudicatario del Lotto 3 "servizi applicativi e di gestione delle 

infrastrutture informatiche", ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 29 luglio 
2020; 

che in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, le Amministrazioni 
utilizzano l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi 

dell' Accordo Quadro medesimo; 

CONSIDERATO: 

che l' ARCEA, nell' ambito dell' affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del 

Sistema Infonnativo Agricolo Nazionale (SIAN), intende aderire al sopracitato Accordo 
Quadro mediante stipula del contratto esecutivo, allegato al presente atto, con RTI 
costituito da Leonardo spa (mandataria) - Green Aus spa - Abaco spa, Enterprise Services 
Italia srl e E-GEOS spa (mandanti); 

che l'allegato Contratto Esecutivo Rep. 28/2021 del 29/04/2021 definisce i tennini e le 

condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la 
prestazione in favore dell' ARCEA da parte del Fornitore dei servizi applicativi e di 
gestione delle infrastrutture infonnatiche e, precisamente, dei servizi che saranno fomiti 

con il Piano dei Fabbisogni e relativo Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1 del 

Contratto Esecutivo; 

che i predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite 
nel Contratto Esecutivo, nonché nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi 
allegati; 

che per supportare l'Amministrazione contraente nella gestione e nello sviluppo di 

soluzioni applicative, il progetto dei fabbisogni definisce i servizi che saranno erogati dal 
RTI e che concorrono al raggiungi mento degli obiettivi specificati nel Piano dei 

Fabbisogni; 
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che nello specifico, gli interventi proposti nel progetto dei fabbisogni garantiscono la 
piena aderenza da parte del RTI a tutte le misure necessarie per un'efficiente gestione dei 
servizi che saranno erogati e che vengono indicati in forma sintetica nel seguente elenco: 

./ Servizi applicativi: servizi realizzativi Software ad hoc misurati in FP (ADD - MEV) 
Sviluppo software, conduzione applicativa; 

./ Servizi di gestione delle infrastrutture informatiche; 

./ Servizi di supporto specialistico; 

./ Servizi di Front Office multi canale. 

RILEVATO: 

che il sopra descritto Contratto Esecutivo ha una durata pari a 12 mesi, decorrenti dalla 
data di presa in carico dei servizi, ed ha un valore economico complessivo annuale di E 
302.404,45 iva inclusa (E 247.872,50 + Iva 22% E 54.531,95); 

che è necessario procedere all'assunzione del conseguente impegno di spesa a valere 
sui bilanci di pertinenza, finalizzato a fornire adeguata copertura agli oneri derivanti 
dalla sottoscrizione del predetto Atto esecutivo; 

DATO ATTO che l' ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a 
disposizione sul sito istituzionale dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con 
riferimento alla corrente procedura - CIG derivato: 87151690FA, allegato in copia al presente 
atto; 

VERIFICATO che, in caso di adesione alle convenZIOm attivate dalla CONSIP per 
l'approvvigionamento di beni e servizi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, 
l'acquisizione del DURC non è necessaria in quanto CONSIP avrà già provveduto ad 
effettuare i relativi controlli in materia, sia all'atto dell'aggiudicazione della gara, dalla stessa 
esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta. Il DURC deve essere 
acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all'atto del pagamento delle fatture inviate 
dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa (nota MEF - Ragioneria 
Generale dello Stato del 7 maggio 2009); 

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 i.; 
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DECRETA 

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

1. di procedere all'affidamento dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture 
infonnatiche del SIAN in favore del RTI costituito da Leonardo spa (mandatari a

capogruppo), Green Aus spa - Abaco spa, Enterprise Services Italia srl e E-GEOS spa 
(mandanti), risultato aggiudicatario del lotto 3 della gara a procedura aperta indetta da 
Consip per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN); 

2. di procedere alla sottoscrizione dell'allegato Contratto Esecutivo Rep. 28/2021 del 
29/04/2021 tra ARCEA e il sopracitato Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 
avente durata di 36 mesi e valore economico complessivo annuale di € 302.404,45 
iva inclusa (€ 247.872,50 + Iva 22% € 54.531,95); 

3. di impegnare, conseguentemente, in favore del sopracitato Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, la somma complessiva di € 302.404,45 (Iva inclusa) a 
valere sul capitolo 1310401 "Spese per servizi che l'Agenzia delega all'AGEA ed ai 
soggetti di cui la stessa si avvale per i propri fini", per come di seguito specificato: 

./ € 201.602,97 sul bilancio esercizio 2021 (periodo maggio-dicembre 2021); 

./ € 100.801,48 sul bilancio esercizio 2022 (periodo gennaio-aprile 2022); 

4. di stabilire che si provvederà con atto successivo alla liquidazione del corrispettivo 
dovuto, previa presentazione di regolare fattura e all'esito del positivo 
espletamento delle dovute verifiche tecniche, contabili ed amministrative, ivi 
incluse quelle relative alla regolarità del fornitore in materia contributiva, 
previdenziale ed assicurativa; 

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

6. di pubblicare il presente Decreto sull' Albo dell' ARCEA. 

Catanzaro, 29 aprile 2021 
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AUTORITÀ 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 

Aulorita Servizi Attività (omuniC"az iolle Anllninistri\ zione Tl'ilSpMt'nte Orlenliunc nli 

~ IGestione Schede Il Elenco CIG acquisitili Lista CIG/CUP da integrare Il Rubrica Operatori Economici I I Rubrica Incaricati Il Guida al Servizloet) I 
Utente: Slvlglla Salvatore Profilo corrente :RUP 

gara di cui fa parte il lotto 
Stazione Appaltante 

REGIONE CALABRIA AGENZIA OELLA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

------- ---------
Visualizzazione Lotto 

---_._---------- ----_._-----_. __ ._--_._- .. _---_ ... _-_ .. __ ._-_._ .. __ ... _---.. _-_... -----_::.-=--=--. - _._ .. ~_::-_._----=:::: 
Amministrazione Competente 

Codice Fiscale Amministrazione Competente 

Codice AUSA 

lO Stazione Appaltante 
Denominazione SA 

AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

02868170792 

0000205898 

F039986B-A5 67-4 80A-89 2B-5B671751C079 

ARCEA 

RUP che ha In carico I. gara SVGSVT64E17F112W 
___________________ •• ____ • ____ • ____ ,. ___________________________ • __ .• ______________ .• _____________ •. __ • ___ J 

---- ------------------_. __ ._------- --_ .. _._-----._--------, 
Numero Gara 

Oggetto della Gara 

Data Creazione 

Importo complessivo Gara 

Importo contributo SA 

Numero totale del Lotti 

Settore attlvlta' della SA 
Madallta' di Indlzlone 

Madallta' di I"dlzlone servizi di cui all'allegato IX 

Modallta ' di realizzazione 

Durata della convenzione o accordo quadro In giorni 
Strumenti per lo SVOlgimento delle procedure 
Motivo urgenza 

8116411 (da utilizzare In sede di versamento del contributo da parte della SA) 

Servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) 

16/04/2021 

N.O. 

N.O. 

Ordinario 

Contratto d'appalto discendente da Accordo quadro/Convenzione senza successivo confro nto 
competitivo 

Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negozlazlone Art,58 

CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui 51 aderisce 68 161B4CF7 

Stato gara In Definizione 

Data Cancellazione 
Data perfezionamento bando 
Gara esclusa dllll ' acqulslzione obbligatoria del requisiti al fini SI 
AVCpass 
Estrema urgenza/EsecuzIone di lavori di somma urgenza NO 
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggett01 

dati del lotto 
Lotto - erG [B7151690FA] 

___________ . __ . _____ ._. ___ ._._. __ .. _ .. ____ J 
Oggetto Lotto· IS.tvlridl aviluppo a Qadona dal Sil t.mo Infofm.tivo AOfkolo NoDon.I. (SIAN) ===:=J 
Importo· 

di cui per 
opzioni 

di cui per 
attuazione della 

sicurezza 

El C PV 

[-----.~ 

CPV Prevalente· [ n32200~_=.=J 

Des crizione 

CPV 

Scelta del 
Contraente· 

Categoria 
merceologlca di 

cui al DPCM 
soggetti 

aggrc:gatori· 

Tipo appalto 
rise rvato 

Descrizione 
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13 Condizioni che giustificano Il ricorso alla procedura negoziata senza prevla pubblicazione di un bando oppure senza 
prevla Indlzlone di una gara 

Oggetto 
principale del I ScrVIlI v I 

contratto· 

Contratto 
escluso o 

rientrante nel lEi~] 
regime 

alleggerito· 

Esclusione o 
regime speciale 

Contratto 
regime 

particolare di 
appalto 

(speciale o 
alleggerito) 

Regime 
particolare di 

appalto 

Codice del luogo 
di esecuzione 
del contratto 

(ISTAT) 

Codice del luogo 
di esecuzione 
del contratto 

(NUTS) 

Il lavoro o 
"uqulsto di 

bene o servizio 
c' stato previsto 
all ' Interno della 

programmazione 

Prima annualita' 
dell'ultimo 

programma nel 
quale c' stato 

Inserito 
,'intervento o 

"acquisto 
(formato aaaa) 

~~----------------------------

l'.~ 

Estremi programma annuale 

CUI programma 
trlennale lavori 

pubblici o 
programma 

biennale 
forniture e 

servizi 

[-----

Ri peti zioni e rinnovi 

l'appalto 

rl::~:~odn~ o [NO v I 
altre opzioni? 

L'appalto deriva 
da una delle 

seguenti Ipotesi lNo. Ilc\sun .. ipQI<'s i di (;çltug.lnumb.l 

di 
collegamento?· 

eIG collegato L___ :=J 
l 'appalto e' 
finalizzato alla 
realizzazione di 
progetti 
d ' Investimento 
pubblico per I 
quali e ' prevista 
l'acquisizione 
del codice CUP 
al sensi dell'art. 
11 L 3/2003 • INO v J 
ss.mm.? (E' 
necessario 
acquisire e 
comunicare il 
CUP per 
Interventi 
finanziati, anche 
in parte, con 
risorse 
Comunitarie)· 

_____________________________________=-:=iJ 

Confermato Valido Dati OIPE -------------------------.. _--------------------------------------------------11 

p, 

L. 

L. 

L. 

Es 

Se 

Co 

Fo 

Co 

II 
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l ________ ~ ________ . _______________ . __ .. _________ . _____________ J 
Tipo logie Appalto 

8 Tlpologl~ lavo r o (se presente la componente lavori) 

r:::::~I~~~~~:~-~~:--------·---·----~·-------·-------~----._-~---~_._----_. __ ._----~ 
Manutenzione straordinaria D 
Costruzione D 

i Demolizione O 
I Recupero O 

rst~_~~;~~~;';~:::.:~:~ . .:. __ . ..: __ . __ . _________ =-_:.. _____ ~ ____ ._ .. __ ~ __ =_7 __ ::-::::::: . .::-_ .. ....:.._. _____ .--=_ .. __ ~. ____ . _____ .=. ___ ._ 

13 Modallta di acquisizione forn i ture I servizi ------_._._-------_ .... 
Acquisto D 
L .. slng CI 

I Noleggio [ J 

i Acquisto ili riscatto O \.. ___ . __ ... ' ....... " . __ ....... 0.__ ,.. . ...... __ ._ .. __ . __ ._~ ---------_._-----------------------_._--_._----- _ .. _- --------.-._-_._---------.-.- - --_._--------

Ca t e goria preval e n te o scorporabile 

Descrizione Cat egoria 

ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio) 

FORNITURA DI BENI 

FORNITURA DJ SERVIZI 

OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

OG 10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELElTRICA IN 
CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI 

OG 12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFJCA E PROTEZIONE AMBIENTALE 

OG 13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOlTO POSTI A TUTELA 

OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOUTANE 

OG 4 - OPERE 0 7ARTE NEL SOTTOSUOLO 

OG 5 - DIGHE 
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Ide ntificativo: 
lDO/CYS/P/0016190/21 del 16 aprile 2021 

Versione 1.0 
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Data e ora della firma: 16/04/2021 12: 13:29 
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GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LODI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE 

DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) -ID SIGEF 1774 - LODO 3 
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ACCORDO QUADRO LOTTO 3 

Gara a procedura aperta, suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di 

sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) 

Pagina 1 di 52 
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