
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AD OGGETTO: SERVIZI MANUTENZIONE E

ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA CONTROLLO ACCESSI XATLAS ANNO 2O1

L’anno duemiladiciotto addi del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’ Istituto. Prof. iMauro Mattioli.

PRESO ATTO che il sistema oggetto di manutenzione è stato tornito originariamente dall’azienda
SAE S.a,s. by Alex, che ha garantito nel corso degli anni anche il servizio di assistenza tecnica e di
manutenzione in abbonamento;

PRESO ATTO che l’azienda SAE by Alex ha cambiato nel corso dell’anno 2017 la denominazione
sociale in System Automation di A. Luciani:

RICHIAMATO i’art, 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che azione amministrativa, nelle
procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto
Legislativo:

RICHIAMATI i decreti sulla Spending review’ (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012.
conv. in legge 135/2012 e s.mi.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, per l’acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico:

CONSTATATO che, all’interno deI portale Consip, aI momento dell’affidamento per cui si procede,
non è presente alcuna Convenzione attiva per l’esecuzione dei precipui servizi richiesti:

RICHIAMATO I’art. 25 dei D.Igs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.Igs. 50/2016” che
dispone le modifiche dell’art. 36 del d.lgs. 50/201 6, nell’ambito delle procedure di affidamento di
forniture di beni e servizi:

PRESO ATTO che, ai sensi deII’art. 35 deI D.lgs. 50/201 6 s.m.i., per l’acquisto per cui si procede, in
fase di richiesta su beni e servizi, è stata preventivata una spesa complessiva presunta di € 4.200,00
(IVA inclusa ai sensi di legge):
PRESO ATTO che, I’art. 36 comma 2, iett. a) del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., permette alle stazioni
appaltanti di procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più
operatori economici, di servizi e/o forniture che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00:
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CONSTATATO, In base a quanto evidenziato nella richiesta della Dott.ssa Patrizia Colangeli, che la
spesa presunta per l’intero servizio dl manutenzione In abbonamento e assistenza tecnica è di €
1.600,00 (IVA esclusa al sensi dl legge), ben al dl sotto della soglia prevista per l’affidamento diretto
ex ari. 36 del digs. 50/2016;

RLEVATA, Inoltre, l’opportunità dl contattare l’azienda fornitrice originaria del sistema, al fine di
garantire, in modo più semplice e allo stesso tempo ottimale la correzione e il ripristino di eventuali
configurazioni errate e/o l’installazione di patch o aggiornamenti delle release installate e, quindi,
effettuare un servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento più performante;

DATO AlTO, sulla base delle considerazioni espresse, che l’azienda System Automation di A. Luciani
è stata contattata, per vie brevi, per proporre, nei più breve tempo possibile, migliore offerta,
inserendo nel proprio catalogo MEPA, al sensi dell’arI. 36, comma 2, lett. a) del D.igs. 50/2016, lI
servizio per la manutenzione ordinaria, assistenza tecnica e aggiornamento software, per l’intero
anno 2018, del sistema controllo accessi Xatlas;

PRESO AlTO che l’azienda System Automation di A. Luciani ha risposto alla richiesta suindicata,
proponendo all’interno del proprio catalogo elettronico MEPA, nell’apposita categoria
merceologica Servizi/ Servizi per l’information & Communication Technologies, il servizio di
manutenzione annuale ed assistenza tecnica per il sistema di controllo accessi dell’istituto:

Assistenza sistema di controllo accessi con teleassistenza Xafias € 1.632,00 (IVA esclusa ai
sensi di legge)

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura finanziaria, nell’esercizio finanziarIo 2018, in
merito alla spesa suddetta, pari ad €1.632,00 (IVA esclusa ai sensi di legge). da imputare alla Voce
di Conto 31220 (Servizi di assistenza Informatica) del cod. Prog. FSN18 sul cdc 8421.1;

DATO ATTO, pertanto, per ragioni di opportunità, in termini tecnici ecfeconomici, ai sensi dell’ari. 36
del Digs. 50/2016 e in ottemperanza al principi dl economicità, efficacia e tempestività dell’azione
amministrativa enunciati dall’ari. 30 deI medesimo Decreto Legislativo, che è stato emesso
l’ordinativo diretto di acquisto n. 4161444 deI 20.02.2018, tramite MEPA, il servizio di manutenzione
ed assistenza tecnica annuale del sistema controllo accessi deU’lslttuto, per una spesa complessiva
pari ad €1.632,00 (IVA esclusa ai sensi di legge);

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti ed impegnati con il presente provvedImento sono
stati identificati con i codici CIG richiesti all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed evldenziati nella
parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracclabllltà economica, sulla
base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L 187/2010, contenente le disposizioni
interpretative e attuative, nonché le modifiche all’ari. 3 della L. 136/2010, in materia di tracdabilità
del movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

RITENUTO dichiarare Il presente provvedimento Immediatamente eseguibile;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono Integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1. Ratificare l’ordlnafivo diretto di acquIsto n. 4161444 del 20.02.2018, effettuato tramite li
Mercato Bettronico della Pubblica Amministrazione, al sensi dell’ari. 36, comma 2 lett. a)
del Digs. 50/2016, emesso in favore dell’azienda Syst.m Automaflon A. Luciani, relativo al
servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica per il sistema Xaltas (Sistema controllo
accessi), per ranno 2018, dal 01.01.2018—31 .12.2018, per le esigenze del Reparto Sviluppo
dell’istituto.

2. Dare mandato agli uffici competenti, dl provvedere alla registrazione dell’importo
complessivo, di € 1.991,04 (1VA Inclusa al smisi dl lg) sull’esercIzio finanziario 2018, nella
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competente voce dl conto 31220 (nMi dl asslstnza InformatIca) cdc 1421.1 cod. prog.
FSN18 — CIG: Z1D2266A14 (data rilascio: 20.02.2018).

3. Uquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f.
(fatturazione annuale anticipata).

4. DIchiarare 11 presente prowedlmento Immediatamente eseguibile.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

BZ
(F.to A. MINCIONE) (F.to P. DL FLAVIIS)

__________

PARERE PARERE Faoreole

IL DIRE’l fORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola. D’Alterio Assente jF.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

LTO PROF, MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.012018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


