
REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE
_______________________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Iter n. 6276/22

DETERMINAZIONE N. DPD/159 del 05/05/2022

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Misura di “Assistenza Tecnica” (Misura 20) - Acquisizione di una
piattaforma informatica per  la  gestione degli  adempimenti legati all'agricoltura
ecocompatibile e al regime di condizionalità, mediante procedura “RdO” (Richiesta
di offerta) aperta. CIG: 865754829F. CUP: C21B21000710009.
Rettifica denominazione piattaforma.

LA DIRETTRICE

VISTI:

- il  Decreto  Ministeriale  25  febbraio  2016,  che  ha  aggiornato  e  riorganizzato  la  materia
inerente  l’utilizzazione  agronomica  degli  effluenti di  allevamento,  del  digestato  e  delle
acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
decreto legislativo n. 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del
D. Lgs. n. 152/2006;

- la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  314  del  31/05/2021,  che  ha  approvato  la
Disciplina  regionale  per  l’utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di  allevamento,  del
digestato e delle acque reflue, con Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola, con particolare riferimento all’art. 8 in cui è stato fissato il termine ultimo
per la presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) al 31 luglio di ogni anno,
sia per i nuovi piani che per le eventuali variazioni;

- la Determinazione a contrarre n. DPD/52 del 23/03/2021, relativa all’acquisizione di una
piattaforma  informatica  per  la  gestione  degli  adempimenti  legati  all'agricoltura
ecocompatibile  e  al  regime  di  condizionalità  tramite  procedura  RdO  aperta  sulla
piattaforma M.E.P.A.;

- la Determinazione della Direttrice del Dipartimento Agricoltura n. DPD155 del 17/06/2021
con  cui,  viste  le  risultanze  delle  procedure  di  gara,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione
definitiva della gara bandita con RDO aperta n. 2771512 del 23/03/2021, in favore della
ditta ABACO S.p.A. di Mantova;

PRESO  ATTO  del  documento  di  stipula  del  contratto  relativo  alla  gara  RDO  n.  2771512  del
23/03/2021,  sottoscritto  il  24/06/2021  dalla  Regione  Abruzzo  quale  amministrazione
aggiudicatrice e dalla ABACO S.p.A.  quale concorrente aggiudicatario,  per l’acquisizione di  una
piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al
regime di condizionalità;
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DATO  ATTO  che  la  ditta  fornitrice  ABACO  S.p.A.  di  Mantova  ha  sin  qui  denominato  come
“ABACOFarmer” la piattaforma informatica, di cui al suddetto contratto, e che la Regione Abruzzo
l’ha identificata come tale negli atti e nelle comunicazioni ufficiali nonché nelle specifiche sezioni
del proprio sito istituzionale;

CONSIDERATO che  la  denominazione  “ABACOFarmer”,  sinora  attribuita  alla  piattaforma
informatica fornita dalla ABACO S.p.A. alla Regione Abruzzo con la richiamata gara, è la medesima
di  una piattaforma informatica sviluppata dalla stessa ditta fornitrice ma destinata  ad aziende
private e accessibile da una pagina web di proprietà della ABACO S.p.A., tramite la quale è anche
possibile registrarsi per una prova gratuita del software;

RAVVISATO che la  denominazione  comune  all’analoga  piattaforma  per  aziende  private  può
generare  confusione  negli  utenti  che  devono  operare  con  i  sistemi  informatici  della  Regione
Abruzzo, inducendoli a registrarsi sulla pagina web privata anziché sul portale regionale;

RITENUTO, pertanto,  opportuno, al  fine  di  evitare  confusioni  e  disservizi,  rettificare  la
denominazione della piattaforma acquisita con la gara RDO n. 2771512 del 23/03/2021 e sin qui
denominata  “ABACOFarmer”,  designandola  con il  nome di  “AbruzzoFarmer”,  fermi  restando  i
contenuti  tecnici  e  le  caratteristiche  della  piattaforma  in  parola  così  come  declinati
nell’aggiudicazione della gara di cui alla RDO aperta n. 2771512 del 23/03/2021;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente:

1. DI RETTIFICARE la denominazione della piattaforma acquisita con la gara RDO n. 2771512 del
23/03/2021  e  sin  qui  denominata  “ABACOFarmer”,  designandola  con  il  nuovo  nome  di
“AbruzzoFarmer”, fermi restando i contenuti tecnici e le caratteristiche della piattaforma in
parola così come declinati nell’aggiudicazione della gara di cui alla RDO aperta n. 2771512 del
23/03/2021; 

2. DI DISPORRE, di conseguenza, la sostituzione della vecchia dicitura “ABACOFarmer”, presente
sulle specifiche sezioni del sito istituzionale della Regione Abruzzo, con “AbruzzoFarmer”;  

3. DI DISPORRE altresì  che,  in  tutti i  successivi  atti riguardanti  la  piattaforma informatica in
oggetto, il medesimo software sia indicato come “AbruzzoFarmer”;

4. DI  PUBBLICARE il  presente  atto  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Abruzzo  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.L.gs n. 33 del 14.03.2013 e successive modifiche
ed integrazioni.

L’Estenditrice 
Dott. Nadia Di Bucchianico
(firmato elettronicamente)

La Direttrice del Dipartimento/R.U.P.
D.ssa Elena SICO

(firmato digitalmente)
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