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ANGP/SL/RC Determina AM  n.       104    /2021 

 
 

 
 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, 

mediante Trattativa Diretta (TD) sul sistema di e-procurement del Me.PA. a favore dell’OE 

GB Sistem di Bonomo Giovanni per l’acquisizione di un pacchetto di n. 100 ore di supporto 

tecnico per garantire il corretto funzionamento dei sistemi dell’Agenzia al di fuori dell’orario 

di servizio 8:00-18:00 e nelle giornate pre-festive e festive – CIG Z2C31A8C38 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in 
particolare gli articoli 8 e 9; 

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 
2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma 
dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 
dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016); 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è 
stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale 
sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data; 

Visto l’art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è 
riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire “specifica delego ai dirigenti delle 

aree funzionali e degli uffici dirigenziali”; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 
dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 
9 ottobre 2006; 

Visto, altresì, l’art.23, comma 3, del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale “i 

dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore Generale”; 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1 aprile 2020, n. 352, con la quale è stato 
conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente 
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dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis 
del decreto legislativo n. 165/2001; 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è 
stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella 
Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell’Ufficio Attività 
negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento 
dell’Agenzia; 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. 
Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla 
sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti 
pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle 
determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza 
europea di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. 
mm. ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito della l. n. 120/2020, 
prevede, sino al 31/12/2021, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per 
affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro oltre IVA; 

Viste le Linee Guida di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente; 

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del 
D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle 
Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate - a far data dal 21 dicembre 2017 il dott. Maurizio 
Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione 
dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e 
concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente 
valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e 
telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche 
tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice; 

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità 
di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica 
nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e 
seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”; 

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 approvato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020; 

Visto in particolare l’art. 1, comma 610, della legge su menzionata a tenor del quale le 
amministrazioni pubbliche “assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite  il  ricorso  al 

riuso  dei  sistemi  e   degli   strumenti   ICT   (Information   and Communication Technology), di 

cui all'articolo 69 del codice di  cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  un  risparmio  di  



Pagina 3 di 6 

spesa annuale pari al 10 per  cento  della  spesa  annuale  media  per  la gestione corrente  del  

settore  informatico  sostenuta  nel  biennio 2016-2017”; 

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione 
degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni 
dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce “di  

introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in 

commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità 

informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in 

commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con 

adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”; 

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento 
RGS - Ispettorato generale di finanza  un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle 
norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta 
Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale 
riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato 
art. 17 della Legge n. 111/2011; 

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS - Ispettorato generale di finanza prot. n. 
197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel 
precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di 
contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in 
quanto effettuati con risorse di natura vincolata; 

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”; 

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di 
budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata 
in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione; 

Vista la determina DG n. 165/2021 del 10/02/2021 di adozione del “Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2021 – 2022”, ai 
sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Vista la "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" trasmessa dal Settore ICT prot. n. 168063352 
del 06/04/2021, e documenti in esso richiamati quali allegati, acquisita in pari data al 
protocollo dell'Ufficio Contabilità e Bilancio, con la quale si richiede "… l’acquisto di n. 100 ore 

di servizi di supporto tecnico (di cui 50 ore per attività straordinarie al di fuori del normale 

orario di lavoro dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 18 e 50 ore per attività straordinarie da 

effettuarsi nei giorni prefestivi e festivi) da erogarsi su richiesta dell’Agenzia, mediante 

operatore tecnico per 12 mesi. Detti servizi verranno utilizzati a “consumo” per le esigenze 

istituzionali del CdA, del CTS, del CPR, dettate anche dalle necessità dovute all’emergenza 

Covid-19, nonché per eventuali esigenze di manutenzione dei sistemi, che si svolgeranno al di 

fuori del normale orario di servizio", nonché “…un affidamento diretto previa acquisizione di 

preventivi finalizzati ad una trattativa diretta mediante il Me.PA. per un impegno di spesa pari 

a € 5.335,00 IVA esclusa, per 12 mesi”; 
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Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 
38/2021 del 07/04/2021, attestante la copertura finanziaria; 

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 
dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure”; 

Preso atto che i servizi di supporto tecnico sono presenti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni" nella Categoria "Servizi - Servizi per l'lnformation & Communication 
Technology''; 

Preso atto che, nel suddetto modulo di acquisto, il RUP ha indicato i seguenti OE iscritti al 
Me.PA., ai quali inviare la richiesta di preventivo per le licenze d'uso in oggetto: 

- GB Sistem di Bonomo Giovanni P.IVA 13414221005 

- Soluzioni di Daniele Paolucci P.IVA 15294951007 

- Voippartners S.r.l. P.IVA 10561681007 

Preso atto dell’indagine di mercato svolta dall’Ufficio Attività negoziale e gestione del 

patrimonio avviata mediante richiesta di preventivo, inviata a mezzo PEC in data 14/02/2021, 

ai citati operatori economici e reiterata in data 19/04/2021, prorogandone i termini di 

presentazione dell’offerta; 

Preso atto che entro le ore 13:00 del 22/04/2021, termine prorogato indicato nella citata 

richiesta di preventivo, è pervenuta, a mezzo PEC, n. 1 (una) offerta, in formato compresso 

(zip) e protetta da password, del seguente operatore economico: 

• GB Sistem di Bonomo Giovanni ricevuta in data 20/04/2021 - h. 08:26 - prot.n. 0047472 

- 20/04/2021 

Visto il verbale di apertura del 23/04/2021 dal quale risulta che, l’unico preventivo pervenuto, 
presentato dall'OE GB Sistem di Bonomo Giovanni è pari a euro 4.801,50 
(quattromilaottocentouno/50), oltre IVA di legge; 

Vista la PEC inviata dal RUP in data 23/04/2021 – h. 16:02 con la quale ha richiesto di integrare 
il citato preventivo indicando il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato e la figura 
professionale impiegata, ai fini della verifica della congruità del costo del lavoro; 

Vista La PEC della GB Sistem di Bonomo Giovanni del 23/04/2021 - 17:08, con la quale ha 
dichiarato che il CCNL applicato è quello relativo a “PMI METALMECCANICO” e la figura 
professionale che verrà impiegata è “OPERAIO 5 LIVELLO”; 



Pagina 5 di 6 

Verificato il costo medio orario di un operaio 5 livello sulle tabelle relative al personale 
dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, 
pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con DD-n-56-del-12/09/2019, il 
Tavolo tecnico rileva che il preventivo presentato dall’operatore economico GB Sistem di 
Bonomo Giovanni è conforme alle specifiche del servizio richieste da AIFA ed è risultato 
congruo rispetto alle citate tabelle del costo orario medio del lavoro, ed è risultato più basso 
rispetto all’importo di euro € 5.335,00 (cinquemilatrecentotrentacinque/00) al netto dell’IVA 
di legge, indicato nella richiesta di preventivo quale importo massimo dell’eventuale 
affidamento; 

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'operatore economico 
Comedata S.r.l., del dott. Maurizio Trapanese, in qualità di dirigente del Settore ICT; 

Considerato che Consip S.p.A. ha introdotto sul Portale del Me.PA. un nuovo strumento 
informatico denominato “Trattativa Diretta”, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde 
alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 
50/2016; 

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all’affidamento diretto per il tramite della 
cosiddetta “Trattativa Diretta” sul Me.PA., 

DETERMINA 

Art. 1 

(autorizzazione all’indizione e al contestuale affidamento) 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata l’indizione di una procedura di 
acquisto tramite lo strumento della Trattativa Diretta (TD) fornito dal Me.PA. con 
l’operatore economico GB Sistem di Bonomo Giovanni P.IVA 13414221005, con sede 
legale in strada di colle secco, 33 - 00018 Palombara Sabina (RM), per l’acquisizione di un 
pacchetto di n. 100 ore di supporto tecnico per garantire il corretto funzionamento dei 
sistemi dell’Agenzia al di fuori dell’orario di servizio 8:00-18:00 e nelle giornate pre-
festive e festive – CIG Z2C31A8C38. 

2. È, altresì, contestualmente autorizzato l’affidamento all’operatore economico GB Sistem 
di Bonomo Giovanni, come da preventivo allegato, per un importo pari a euro 4.801,50 
(quattromilaottocentouno/50), oltre IVA di legge. 

3. Si dà atto che l’efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva 
verifica del possesso in capo all’affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 

Art. 2 

(autorizzazione alla spesa) 

1. È autorizzata la spesa di euro 4.801,50 (quattromilaottocentouno/50), oltre IVA di legge, 
quale corrispettivo per il servizio citato in premessa, in favore dell’OE GB Sistem di 
Bonomo Giovanni. 

2. La suddetta spesa graverà sul budget degli anni 2021 e 2022, per l’importo complessivo di 
euro 4.801,50 (quattromilaottocentouno/50), oltre IVA di legge, secondo le classificazioni 
conto bilancio riportate nel modulo di verifica contabile allegato. 
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3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente 
dedicato indicato dalla GB Sistem di Bonomo Giovanni. 

Art. 3 

(pubblicità e trasparenza) 

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.aifa.gov.it nella sezione Amministrazione 
trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato 
PDF). 

2. Le pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno 
sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità 
che verranno indicate dall’ANAC e ai sensi dell’art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

Roma, 11/05/2021 
 Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

 Antonino Laganà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Allegati: 

1. modulo di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget”, del Settore ICT prot. n. 168063352 del 
06/04/2021 e relativi allegati; 

2. visto contabile n. 38/2021 del 07/04/2021; 
3. verbale di apertura dei preventivi del 23/04/2021; 
4. offerta economica del 20/04/2021; 
5. dichiarazione di assenza del conflitto di interessi del dott. Maurizio Trapanese. 

Pubblicato sul profilo del committente in data _____/_____/2021 

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 11/05/2021 10:11:27
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ICT/WI/MT/ 

 
SETTORE ICT 

All’Ufficio Contabilità e Bilancio  

 

pc:  

Ufficio Attività negoziale e gestione 

Patrimonio 

S E D E 

 

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET 

 

Struttura richiedente: SETTORE ICT 

 

Centro di costo:  

 

Tipologia acquisto richiesto:  

 BENI               
 SERVIZI               
 LAVORI 

 

DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO RICHIESTO 

(specificare se si tratta di Accordo tra PA ex art. 15 L. 241/1990) 

 

Acquisto di un pacchetto di n.100 ore di servizi di supporto tecnico per garantire il corretto 

funzionamento dei sistemi dell’Agenzia al di fuori dell’orario di servizio 8:00-18:00 e nelle 

giornate pre-festive e festive. 

 

• GBSISTEM Impresa individuale - P. IVA: 13414221005 

• SOLUZIONI DI DANIELE PAOLUCCI Impresa individuale - P. IVA: 15294951007 

• VOIPPARTNERS S.r.l. - Partita IVA: 10561681007 

 

 

 

Nome fornitore affidatario se individuato dalla Struttura richiedente: 

 

Si richiede l’acquisto di n. 100 ore di servizi di supporto tecnico (di cui 50 ore per attività 

straordinarie al di fuori del normale orario di lavoro dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 18 e 50 

ore per attività straordinarie da effettuarsi nei giorni prefestivi e festivi) da erogarsi su 

richiesta dell’Agenzia, mediante operatore tecnico per 12 mesi. Detti servizi verranno 

utilizzati a “consumo” per le esigenze istituzionali del CdA, del CTS, del CPR, dettate anche 

dalle necessità dovute all’emergenza Covid-19, nonché per eventuali esigenze di 

manutenzione dei sistemi, che si svolgeranno al di fuori del normale orario di servizio.  

 

Si richiede pertanto un affidamento diretto previa acquisizione di preventivi finalizzati ad 

una trattativa diretta mediante il Me.Pa. con i seguenti operatori economici: 

 

Prot. n. 
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  N.A. 

 

 

Nome operatori da invitare a gara se individuati dalla Struttura richiedente: 

 

• GBSISTEM Impresa individuale   

• SOLUZIONI DI DANIELE PAOLUCCI   

• VOIPPARTNERS S.r.l.   

  

 

Durata prevista dell’acquisto dal: 15/04/2021 (data presunta di avvio)      al: 14/04/2022 

 

Acquisto da reiterare nel tempo (barrare NO se acquisto una tantum): 

 SI               

 NO 

 

 

MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO 

(Es: carenza di professionalità/strutture interne; l’acquisto non si sovrappone ad altri già effettuati; 

etc.) 

 

Si veda Relazione Tecnica allegata 

 

 

Spesa prevista (I.V.A. ed oneri esclusi): € 5.335,00 IVA esclusa  

 

La spesa è da imputarsi nel Budget ICT 2021 sul conto 32580 “Manutenzione impianti 

telefonia/telecomunicazione” 

. 

 

URGENZA:  

 SI 

 NO 

 

MOTIVI DELL’EVENTUALE URGENZA 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ALLEGATI: 

 Bozza di capitolato tecnico per acquisti che necessitano di particolari competenze 

tecniche 

 Relazione tecnica ex CAD per l’acquisizione di beni e servizi ICT 

 Autorizzazione STDG e nulla osta CB per acquisti non ricompresi nella programmazione 

biennale degli acquisti 

 

In caso di fornitore affidatario indicato dalla Struttura richiedente: 

 Preventivo protocollato del fornitore  

 Relazione attestante la verifica di congruità tecnico-economica del 

preventivo/Relazione del DEC, in caso di richiesta di modifica di un contratto in corso   
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 Eventuali preventivi protocollati, se acquisiti da altri operatori 

 Dichiarazione di esclusività, se fornitore che opera in regime di esclusiva 

 Mod. 353_02 ‘Autocertificazione assenza conflitti di interessi e dichiarazione di 

imparzialità verso terze imprese’ 
 

In caso di operatori da invitare a gara dalla Struttura richiedente: 

 Verbale selezione operatori 

 n. 3 Mod. 353_02 ‘Autocertificazione assenza conflitti di interessi e dichiarazione di 

imparzialità verso terze imprese’ 
 

FIRMA DEL DIRIGENTE RICHIEDENTE 
(apporre la firma digitale ovvero, in caso di firma autografa, indicare anche nome e cognome per esteso)  

 

II Dirigente del Settore ICT 

(Maurizio Trapanese) 

TRAPANESE MAURIZIO
AIFA
- AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO
Dirigente
Amministrativo
01.
04.2021 10:02:59 UTC



 

 
SETTORE ICT 

 

 

 

 

 

Acquisto di un pacchetto di n.100 ore per le esigenze straordinarie di supporto 

tecnico alle attività istituzionali dell’Agenzia da erogarsi mediante un operatore 

tecnico. 
 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 



 

 

Sulla base delle esigenze emerse, anche a causa delle necessità dovute all’emergenza Covid-19, si 

rende necessario dotare l’Agenzia di un supporto tecnico per garantire il corretto funzionamento 

dell’Agenzia, in particolare per le riunioni del CdA, della CTS e del CPS, nonché per eventuali 

esigenze di manutenzione dei sistemi, che verranno effettuate al di fuori del normale orario di 

lavoro (8-18) ovvero in giornate pre-festive e festive; si precisa che dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8 alle ore 18 il supporto tecnico viene assicurato dal RTI Fastweb Maticmind nell’ambito del 

contratto di adesione alla Convenzione CONSIP SGM relativa ai servizi di gestione e manutenzione 

sistemi IP e Postazioni di Lavoro per le pubbliche amministrazioni - Lotto 1 - CIG originario 

652972752E - CIG derivato 7649051491.. 

 

Tali necessità sono state stimate in un numero totale di 100 ore, da utilizzarsi a “consumo” su 

richiesta dell’Agenzia per un periodo di 12 mesi, così ripartite: 

 

• n. 50 ore per le attività straordinarie al di fuori dell’orario di lavoro tra le 8 e le 18 (già 

coperto dall’attuale presidio on-site Si-Staff suindicato); 

• n. 50 ore per le attività straordinarie al di fuori dell’orario di lavoro, nei giorni 

festivi/prefestivi, attualmente non presidiato. 

 

Tale stima è stata effettuata considerando la necessità di circa 1,5 incontri medi al mese per un 

periodo di 12 mesi (16 incontri per circa 3 ore ad incontro) per le attività straordinarie dal lunedì al 

venerdì al di fuori dei normali orari di lavoro suindicati, e la necessità di circa 1,5 incontri medi al 

mese nello stesso periodo (16 incontri per circa 3 ore ad incontro) per le attività straordinarie in 

giornate festive/prefestive. 

Con riferimento ai costi, è stato previsto un impegno di spesa, da mettere a base d’asta, pari a 

euro € 5.335,00, IVA esclusa, determinato sulla base delle tariffe orarie di riferimento della CCIAA 

di Roma per una figura di operatore tecnico con codice DEI M01035 pari a € 48,50/ora, maggiorata 

del 20% per le giornate festive/prefestive. 

Di seguito viene fornito il dettaglio del calcolo della base d’asta. 

gg. 50* € 48,50= € 2.425,00 

gg. 50* € 58,20= € 2.910,00 

 



 

Ciò premesso, si richiede un affidamento diretto previa acquisizione di preventivi finalizzati ad una 

trattativa diretta mediante il Me.Pa. per un impegno di spesa pari a € 5.335,00 IVA esclusa, per 12 

mesi. 

 

Roma, 1 aprile 2021 

 

Il Dirigente 

(Maurizio Trapanese) 

TRAPANESE MAURIZIO
AIFA
- AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO
Dirigente
Amministrativo
01.
04.2021 09:53:51 UTC









Verifica contabile

Data richiesta
6-apr-21

n° richiesta
38/2021

Struttura

Classificazione 

conto bilancio
Descrizione conto

Importo 

previsto(iva 

inclusa)

Competenza dal Competenza  al

Progetto o 

eventuale 

n. CIG/CUP

Risorsa 

32580 Manutenz. imp. telefonia/telecomunic. 4.654,17 15-apr-21 31-dic-21 2021OEMA

32580 Manutenz. imp. telefonia/telecomunic. 1.854,53 1-gen-22 14-apr-22

6.508,70

Note:

Proposta riallocazione risorse non utilizzate

Motivazione:

Conto rettificato

Classificazione 

conto bilancio
Descrizione conto Importo previsto Competenza dal Competenza  al Progetto Risorsa vincolata  

Conto riallocato

Classificazione 

conto bilancio
Descrizione conto Importo previsto Competenza dal Competenza  al Progetto Risorsa vincolata  

Data Firma Data Data n°

07/04/2021

Attività negoziale assegnata a 

Procedura prescelta

Visto  “Programmazione e Controllo economico-

gestionale”
Visto Il Dirigente ufficio Contabilità e Bilancio Determina assegnata

Firma

Settore ICT

Riferimento richiesta mod 232/01
ID. 168063352 del 06/04/2021

Descrizione 

servizio/merce

Acquisto di un pacchetto di n.100 ore di servizi di supporto tecnico per garantire il corretto funzionamento

dei sistemi dell’Agenzia al di fuori dell’orario di servizio 8:00-18:00 e nelle giornate pre-festive e festive.

CUCCAGNA STEFANIA
AIFA - AGENZIA
ITALIANA DEL
FARMACO
Dirigente
Amministrativo
07.04.2021 10:25:28
UTC
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AIFA Protocollo

Da: Per conto di: gbsistemdibonomogiovanni@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato: martedì 20 aprile 2021 08:27

A: protocollo@pec.aifa.gov.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: “PREVENTIVO per l’acquisizione di un pacchetto di n. 100 ore 

di servizi di supporto tecnico - NON APRIRE L’ALLEGATO”

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (210 KB)

Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata 

 

Il giorno 20/04/2021 alle ore 08:26:35 (+0200) il messaggio 

"?PREVENTIVO per l?acquisizione di un pacchetto di n. 100 ore di servizi di supporto tecnico - NON APRIRE 

L?ALLEGATO?" è stato inviato da "gbsistemdibonomogiovanni@pec.it" 

indirizzato a: 

protocollo@pec.aifa.gov.it 

 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: opec2941.20210420082635.23956.27.1.63@pec.aruba.it 

 

Gentile cliente, abbiamo rilevato che il messaggio contiene file cifrati o compressi con password, pertanto risulta 

impossibile un controllo antivirus su di essi. 

File cifrati o protetti con password: 006-PREVENTIVO GARA AIFA .doc.7z 

0047472-20/04/2021-AIFA-AIFA-A
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Roma  20/04/2021    

                                       Spett.le  

  Agenzia Italiana del Farmaco 

Via del Tritone, 187 

                                                                                                             00186 Roma 

 

Prot. 006/2020 GB/P 

 

    Oggetto: PREVENTIVO PER LA PRESTAZIONE DI N. 100 ORE DA UTILIZZARSI A CONSUMO 

 

A seguito della Vs. richiesta vi rimettiamo il preventivo di spesa, come segue: 

 

• n. 50 ore per le attività straordinarie al di fuori dell’orario di lavoro compreso tra le 8 e le 18  

gg. 50* € 48,50= € 2.425,00  

• n. 50 ore per le attività straordinarie al di fuori dell’orario di lavoro, nei giorni festivi/prefestivi, 

attualmente non presidiato.  

gg. 50* € 58,20= € 2.910,00  

                                                                                                                                                             TOTALE           €        5.335,00 
                                                      SCONTATO DEL 10%          €            533,50                

                             TOTALE SCONTATO          €         4.801,50 

 

                                                                             
 

 

                                                                               

         

 
     Di Bonomo Giovanni 

 
 

         GBsistem  

           Strada di Colle Secco, 33  

           00018 Palombara Sabina ( RM) 

           Tel. +39- 335.71.58.535 

           Fax. +39-0774.65.125 

           info@gbsistem.it      www.gbsistem.it 

           gbsistemdibonomogiovanni@pec.it 

           

P.Iva 13414221005                             

C.F. BNMGNN51B21E263E 

R.E.A. N° 1445312 
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AIFA Protocollo

Da: procedure.gara@pec.aifa.gov.it

Inviato: lunedì 26 aprile 2021 09:47

A: Protocollo

Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Re: INDAGINE DI MERCATO - PACCHETTO 100 ORE 

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - SOCCORSO ISTRUTTORIO

 

  

 

-------- Messaggio originale -------- 

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: INDAGINE DI MERCATO - PACCHETTO 100 ORE SERVIZIO DI SUPPORTO 

TECNICO - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Data:23/04/2021 17:08 

Mittente:"Per conto di: gbsistemdibonomogiovanni@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it> 

Destinatario:procedure.gara@pec.aifa.gov.it 

Rispondi a:gbsistemdibonomogiovanni@pec.it 

 

buonasera è il contratto nazionale PMI METALMECCANICO OPERAIO 5 LIVELLO 
 
saluti 
 
Il giorno 23/04/2021 alle ore 16:02, procedure.gara@pec.aifa.gov.it ha scritto:  

Spett.le Società, 

 

ad integrazione dell'offerta presentata, si richiede di specificare, 

come richiesto nella mail di invito, il contratto collettivo nazionale 

del lavoro applicato ai fini della verifica della congruità del costo 

del lavoro, e la figura professionale impiegata. 

 

Distinti saluti 

Il RUP 

(Maurizio Trapanese) 

 

0050561-26/04/2021-AIFA-AIFA-A



Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali  

 
 

 

             

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

          D.D. 56 / 2019  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e 
successive modificazioni;  

 

VISTO, in particolare, l’articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui 
prevede - tra l’altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 

differenti aree territoriali;      

 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione   dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;  
 

VISTO l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine 
alla riduzione dell’aliquota IRAP; 
 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e 

il consolidamento dei conti pubblici “, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in 
ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;  

 

VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come 

convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima 

dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;    

 

VISTO l’articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in 

materia di IRAP; 

 

VISTO altresì l’articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui 
prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato;                  

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016); 

 

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019);  



Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali  

 

 

VISTO il decreto direttoriale n. 91 del 27 novembre 2018, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il 

personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con 

decorrenza dal mese di giugno 2018;  

 

ESAMINATO l’accordo del 26 novembre 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il 

31 dicembre 2019, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL;  

 

VISTO il verbale d’incontro tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL del 30 maggio 2019, 

con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari a valere dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020; 

 

ACCERTATO che il campo di applicazione del suddetto contratto collettivo comprende anche l’industria 
dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, 

idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi 

compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la 

fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l’esecuzione presso terzi delle attività regolate 
dal suddetto contratto; 

       

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, come determinato con il precedente 

decreto direttoriale n. 91 del 27 novembre 2018;  

 

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato accordo 

collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il 

medesimo contratto; 

 

ACCERTATO che nell’ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;  
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività rientranti nel 

campo di applicazione dell’accordo collettivo nazionale del lavoro del 26 novembre 2016, con  decorrenza 
dal 1° gennaio 2016 ed in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019, stipulato tra Federmeccanica, Assistal,  FIM-

CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL, meglio specificate in premessa, è determinato nelle tabelle allegate che 

costituiscono parte integrante del presente decreto, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con 

decorrenza dal mese di giugno 2019. 

 

Art. 2 

1. Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:  

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce; 
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva; 
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure  

connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 

d) oneri derivanti da contrattazione aziendale; 

e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;  

f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità; 

g) oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina. 
 

 



Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali  

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

www.lavoro.gov.it, e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

Roma, 12 settembre 2019           

  

                                                                                                  Romolo de Camillis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Firmato digitalmente da
DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Spettabile  

AIFA 

Ufficio Attività Negoziale e Gestione del 

Patrimonio 

        c.a. RUP dott. Maurizio Trapanese 

 

        Via PEC: 

                      procedure.gara@pec.aifa.gov.it 

 

           e p.c.: ufficiogare@aifa.gov.it 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa 

Diretta (TD) n. 1703532 sul sistema di e-procurement del Me.PA. a favore dell’OE GB Sistem di Bonomo Giovanni 

per l’acquisizione di un pacchetto di n. 100 ore di supporto tecnico per garantire il corretto funzionamento dei 

sistemi dell’Agenzia al di fuori dell’orario di servizio 8:00-18:00 e nelle giornate pre-festive e festive – CIG 

Z2C31A8C38 

La scrivente Società dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nella Lettera d’ordine, prot. n. 0064864-

25/05/2021-AIFA-AIFA-P, e altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di aver particolarmente 

considerato quanto ivi stabilito e convenuto con le seguenti clausole che si dichiara di approvare specificatamente: 

POSSESSO DEI REQUISITI 

DECORRENZA E DURATA  

RISERVATEZZA 

PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

FORO COMPETENTE 

DIRITTO DI RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA 

Si intendono facenti parte della presente, anche se non materialmente acclusi, tutti gli allegati compresi gli Allegati A e 

A-bis, il Mod. 20 e l’Allegato B tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilati e sottoscritti in fase di 

presentazione dell’offerta sul MePA e facenti parte integrante della Lettera d’ordine, prot. n. 0064864-25/05/2021-

AIFA-AIFA-P. 

 (Il Rappresentante legale) 

 Firmato digitalmente 

 

Allegati: 

1) Lettera d’ordine prot. n. 0064864-25/05/2021-AIFA-AIFA-P sottoscritta con firma digitale 

 

                                                                                                                                                                                         
 

 

                             

 
 

 

                                                                               

         

 
     Di Bonomo Giovanni 

 
 

         GBsistem  

           Strada di Colle Secco, 33  

           00018 Palombara Sabina ( RM) 

           Tel. +39- 335.71.58.535 

           Fax. +39-0774.65.125 

           info@gbsistem.it      www.gbsistem.it 

           gbsistemdibonomogiovanni@pec.it 

           

P.Iva 13414221005                             

C.F. BNMGNN51B21E263E 

R.E.A. N° 1445312 
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ANGP/SL/RC 

 

 
Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio 

 

     

 

Roma, 25/05/2021 

 

Spett.le  

GB Sistem di Bonomo Giovanni 

PEC: gbsistemdibonomogiovanni@pec.it 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, 

mediante Trattativa Diretta (TD) n. 1703532 sul sistema di e-procurement del 

Me.PA. a favore dell’OE GB Sistem di Bonomo Giovanni per l’acquisizione di un 

pacchetto di n. 100 ore di supporto tecnico per garantire il corretto 

funzionamento dei sistemi dell’Agenzia al di fuori dell’orario di servizio 8:00-

18:00 e nelle giornate pre-festive e festive – CIG Z2C31A8C38 

LETTERA D’ORDINE 

Con riferimento alla Vostra Offerta Prot. 006/2020 GB/P del 20/04/202, acquisita in pari data 

al protocollo AIFA al n. 0047472, integrata con PEC del 23/04/2021 (Allegato C), (confermata 

sul MePA con Identificativo univoco dell’offerta n. 1034147 – Allegato D), la scrivente Agenzia 

con Determina n. 104/2021 del 11/05/2021 autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, il presente ordine alle condizioni in appresso indicate. 

PREMESSE ED ALLEGATI: 

Le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nella lettera contratto ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati. 

POSSESSO DEI REQUISITI: 

Con l’accettazione della presente, codesta Società, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000, dichiara la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al 

divieto di “pantougflage” nonché da qualsiasi altra disposizione attuativa del citato Decreto 

e/o legislativa e regolamentare, a tal fine si chiede di compilare in ogni parte e firmare i moduli 

Allegati A, A-bis e Mod. 20 acclusi alla presente. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, da rendere utilizzando i 

predetti Allegati A, A-bis e Mod. 20, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, 

in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dalla presente Lettera 

contratto, in misura pari all'uno per mille del valore del contratto. In tal caso, la stazione 

appaltante assegna alla Società un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 

le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto 

pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso 

di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione 
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con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, la Società è esclusa. 

OGGETTO: 

L’oggetto della presente Lettera contratto consiste nell’acquisizione di un pacchetto di n. 100 

ore di supporto tecnico per garantire il corretto funzionamento dei sistemi dell’Agenzia al di 

fuori dell’orario di servizio 8:00-18:00 e nelle giornate pre-festive e festive puntualmente 

descritto nella sopra citata Offerta da Voi prodotta (Allegato C), e confermata sul MePA con 

Identificativo univoco dell’offerta n. 1034147 (Allegato D). 

CORRISPETTIVO: 

Il corrispettivo massimo non garantito per l’esecuzione dei suddetti interventi è pari a euro 

4.801,50 (quattromilaottocentouno/50), oltre IVA di legge. 

Per il servizio, che verrà attivato su richiesta scritta dell’Agenzia, è previsto il corrispettivo 

orario da Voi offerto (nell’Allegato C) di: 

- euro 43,65 per attività prestata al di fuori dell’orario di servizio 8:00-18:00; 

- euro 52,38 per attività prestata nei giorni festivi/prefestivi. 

DECORRENZA E DURATA: 

La presente Lettera contratto decorre dalla data di accettazione della stessa. 

I servizi oggetto della presente Lettera contratto dovranno essere resi a far data dalla 

sottoscrizione della stessa per la durata di 12 mesi, salvo diversa indicazione dell’Agenzia che 

si riserva la facoltà di estendere la durata contrattuale, ove non si fosse esaurito il predetto 

corrispettivo massimo non garantito nell’arco dei 12 mesi. 

Viene espressamente prevista la facoltà dell’AIFA di prorogare la durata del contratto, 

sussistendo i presupposti di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

ESECUZIONE: 

L’esecuzione della fornitura, come descritta nella presente Lettera contratto e nel documento 

di cui alla Vostra Offerta sopra citata, sarà svolta con il vincolo della puntuale e diligente 

esecuzione. 

Codesta Società si assume la responsabilità per eventuali danni causati a persone, beni, 

impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e si 

obbliga a risarcire la scrivente Agenzia per qualunque danno o spesa conseguentemente 

sostenuti. 

Codesta Società solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante 

dall’inadempimento delle obbligazioni proprie, quale datore di lavoro, relativamente alle 

normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi 

altra normativa in vigore.  

Codesta Società solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante 

dall’inadempimento da parte propria delle obbligazioni relative alle normative in materia 

ambientale e/o di qualsiasi altra normativa in vigore. 



  0064864-25/05/2021-AIFA-AIFA-P 

Pagina 3 di 7 

 

PAGAMENTO: 

La fatturazione dovrà essere trimestrale, posticipata e relativa alle ore effettivamente prestate 

nel periodo di riferimento (trimestre), secondo il predetto costo orario offerto (Allegato C). Il 

pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà 

necessariamente recare il relativo CIG Z2C31A8C38, essere intestata a: Agenzia Italiana del 

Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. 

n. 08703841000. 

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l’Aifa il Codice Univoco Ufficio di IPA 

è il seguente: UFE1TR. 

L'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l’applicazione del meccanismo dello split 

payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno essere inviate 

esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA 

“Scissione dei pagamenti”, nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione 

e con diciture IVA diverse da quella “scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide, 

pertanto rifiutate. 

Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono in: 

• Reverse Charge; 

• Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell’editoria, il regime speciale 

relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine; 

• Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta 

fiscale o scontrino fiscale. 

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all’invio della fattura 

elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all’indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, un 

prospetto dettagliato con l’indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà 

avere il seguente oggetto: “ALLEGATO a fattura n.____ , CIG n. ______ 

Fornitore____________”, riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG della presente 

Lettera ed il nome del Fornitore. 

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro 

da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e 

quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione 

della fattura da parte AIFA. 

Tale pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi su uno dei 

conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, 

intestati a codesta Società, come espressamente indicati nella dichiarazione, rilasciata dalla 

medesima sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale 

vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari 

(Allegato B). 

Con l’accettazione della presente Lettera contratto, codesta Società si impegna a rendere note 

alla scrivente Agenzia, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto 

corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni 

altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale 

comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui sopra avranno 

effetto liberatorio per la scrivente Agenzia. 
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Con la sottoscrizione, inoltre, codesta Società garantisce di assumere ed adempiere tutti gli 

obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione 

della presente Lettera contratto il mancato utilizzo del conto corrente bancario dedicato 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative 

al pagamento del corrispettivo pattuito e di quanto disposto in osservanza della predetta 

legge. 

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, 

codesta Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra 

indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 

0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale 

decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui 

codesta Società è assoggettata, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.  

Nella fattura emessa a saldo della prestazione codesta Società dovrà riportare nel campo 

descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle 

decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli 

importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile 

oggetto di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante 

dell’avvenuta corretta esecuzione e previo rilascio del DURC regolare. 

RISERVATEZZA: 

a. Codesta Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso 

e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non 

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione della presente Lettera contratto, e comunque per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al 

precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione della presente Lettera contratto; tale obbligo non concerne i 

dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

b. Codesta Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, 

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Agenzia ha la facoltà di 

dichiarare risolta di diritto la presente Lettera contratto, fermo restando che codesta 

Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla scrivente Agenzia. 

d. Codesta Società potrà citare i contenuti essenziali della presente Lettera contratto, nei casi 

in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione di codesta Società a gare e 

appalti. 

e. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “Privacy e obblighi di 

pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante”, codesta Società si impegna, altresì, a 

rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). 
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PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE e DELLA 

SOCIETA’: 

a. Con la sottoscrizione della presente Lettera contratto, le Parti convengono quanto segue: 

- Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste 

dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito “Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove 

non configgente con il Regolamento). 

- I dati personali trattati nell’espletamento dei Servizi connessi all’espletamento delle 

attività oggetto della presente Lettera contratto, come sopra descritte e dettagliate, 

dovranno essere strettamente limitati all’adempimento delle obbligazioni contrattuali 

e all’efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al 

richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore. 

- Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti prendono atto che il Titolare del 

trattamento dei dati è l’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone 

n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Nicola 

Magrini; 

b. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero 

esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 

compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli 

archivi elettronici e cartacei. 

c. Codesta Società - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 

2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle P.A.” nonché dall’art. 32 della L. 190/2012 

“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità della P.A.” 

- acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della 

scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e alla presente Lettera 

contratto. 

d. L’accettazione della presente Lettera da parte Vostra attesta l’avvenuta presa visione delle 

modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa resa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf 

DIRITTO DI RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA: 

Resta inteso che la scrivente Agenzia, ai sensi dell’art. 21-sexies della L. 7 agosto 1990 n. 241 

e s.m.i., potrà in qualunque momento recedere dalla presente Lettera contratto, dandone 

semplice preavviso a codesta Società almeno un mese prima, mediante comunicazione scritta, 

senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. – possa derivare alcun 

onere aggiuntivo per la scrivente Agenzia, oltre a quanto dovuto per le prestazioni 

effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso. 

Nell’ipotesi di cui al precedente comma, codesta Società avrà esclusivamente il diritto di 

percepire i corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento della risoluzione, del 

recesso o della decadenza o comunque fino alla data di scadenza, ma non per i servizi prestati 

in data successiva; codesta Società rinuncia, ora per allora nei confronti della scrivente 

Agenzia, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. 
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In materia di diritto di recesso dalla presente Lettera contratto esercitabile dalla scrivente 

Agenzia si rimanda, altresì, all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in Legge 

n. 135/2012, ove applicabile. 

La presente Lettera contratto si intenderà altresì risolta di diritto nel caso, durante il rapporto 

contrattuale, emergano le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con 

particolare riferimento al divieto di “pantougflage” nonché da qualsiasi altra disposizione 

attuativa del citato Decreto e/o legislativa e regolamentare. 

In particolare l’inosservanza del divieto di “pantougflage” di cui all’art. 53 comma 16-ter del 

D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dalla Società in 

violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto alla 

Società che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l’AIFA per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati. 

Codesta Società dichiara, infine, di aver preso visione - sul sito istituzionale dell’AIFA al link 

https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal 

Codice di comportamento integrativo ove emesso dall’AIFA. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 

del D.P.R. citato, codesta Società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il 

ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia 

dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può 

costituire causa di risoluzione della presente Lettera contratto ad insindacabile giudizio 

dell’AIFA. In particolare l’AIFA, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto al 

fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di 

eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, 

l’AIFA procederà alla risoluzione della presente Lettera contratto, in ogni caso è fatto salvo il 

risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale. 

CAUZIONE: 

Avuto riguardo alla tipologia e alla specificità della fornitura del servizio oggetto 

dell’affidamento in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta 

di una garanzia definitiva. 

FORO COMPETENTE: 

Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente Lettera 

contratto sarà competente il Foro di Roma. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del 

Procedimento è stato designato il dott. Maurizio Trapanese, giusta Determina DG n. 2117 del 

21/12/2017. 

 Il Dirigente dell’Area Amministrativa  

 Antonino Laganà 

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 26/05/2021 07:20:07
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Allegati: 

- Allegato “A” - Dichiarazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex art. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

- Allegato “A bis” - Dichiarazione di all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex artt. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000 

- Allegato “Mod. 20” - Dichiarazione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

- Allegato “B” - Tracciabilità dei flussi finanziari 

- Allegato “C” - Vostra Offerta Prot. 006/2020 GB/P del 20/04/202, integrata con PEC del 23/04/2021 

- Allegato “D” – Vostra Offerta sul MePA con identificativo univoco n. 1034147 

- Rinnovo (per modifica informazioni e/o scadenza della validità) delle dichiarazioni rilasciate, anche 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 nell’ambito del sistema di eprocurement 

- DURC - Numero Protocollo INAIL_26653031 



AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

PACCHETTO 100 ORE DI SUPPORTO TECNICO
SISTEMI AIFA AL DI FUORI DELL'ORARIO 8:00-18:
00 E NELLE GIORNATE PRE-FESTIVE E FESTIVE

Descrizione

AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACONome Ente

Nome Ufficio AREA AMMINISTRATIVA
Via Del Tritone 181
00187 ROMA (RM)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante ANTONINO LAGANA' / LGNNNN62A15H501Y

non inserito
Z2C31A8C38

1703532

97345810580

0659784693 / 0659784822
non inserito

Soggetto stipulante ANTONINO LAGANA' / LGNNNN62A15H501Y

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

GBSISTEMRagione o Denominazione Sociale

STRADA DI COLLE SECCO
00018 PALOMBARA SABINA (RM)Sede Legale

GBSISTEMDIBONOMOGIOVANNI@PEC.ITPosta Elettronica Certificata

RI/PRA/2015/165243/800Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

METALMECCANICO / IMPIANTI TECNOLOGICICCNL applicato / Settore

GBSISTEMDIBONOMOGIOVANNI@PEC.IT

RM

Impresa Individuale

3357158535

BNMGNN51B21E263E
13414221005

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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT40E0100503211000000001269
BONOMO GIOVANNI  BNMGNN51B21E263ESoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 6/4/15 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 4.801,50 EURO)
4.801,50 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
1034147

Offerta sottoscritta da GIOVANNI BONOMO
email di contatto INFO@GBSISTEM.IT

21/06/2021 18:00
15/05/2021 17:50

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA DEL TRITONE 181 ROMA - 00100 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA DEL TRITONE 181 ROMA - 00100 (RM)
LAZIO
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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