
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELffiERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N .. _)_(~ ... _. AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA, EX 

ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER RINNOVO LICENZE CITRIX XENDESKTOP E CITRIX --···-.. ·····-·-··------·-··············-···-··----·--··--·--···········-·····----·--·-······-·-········-··-··--·-----·--····-···-··- -------... ·-······-······-····-·-·--····-···············-·· 

L'anno duemiladiciannove addì ............ _\f.~L~.:L ......... --····-····················-·-del 
mese di -·························~~ ... ?. .................... _................................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTO l'otto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: "Approvazione del bilancio preventivo economico 
2019 e bilancio economico pluriennole 2019-2021 e i relativi piani delle attività annuali e triennoli 
2019-2021 ", con il quale il Direttore Generale propone al Cd A il bilancio preventivo economico 2019 
e il bilancio pluriennole 2019-2021 con i relativi piani d'investimento triennoli; 

PRESO ATIO del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 od oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pfuriennole 2019-2021 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennali 2019-2021 ", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e d i cui all'atto n. 722/2018; 

EVIDENZIATE le procedure IZS SOP 003 e IZS SOP 006, che dispongono che entro il 30 settembre di 
ogni anno i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuino una relazione nella quale, oltre 
od indicare un programma di previsione di spesa per l'anno successivo, possono chiedere la 
stipulazione o il rinnovo di un contratto di manutenzione in abbonamento per le apparecchiature in 
dotazione ai d iversi Reparti; 

VISTA la relazione di previsione consumi per l'anno 2019, datata 12.1 1.2019, a firma del Dott . Daniele 
Zippo, Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell'Istituto, nella quale si propone il rinnovo 
delle licenze Citrix Xendesktop e Citrix Netscaler con attivazione di n. l O gg di assistenza tecnica a 
consumo; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che l'affidamento e l'esecuzione 
di appalti d i opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce lo 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza rispettando, allo stesso tempo, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice; 

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.m.i.), 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 
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convenzioni Consip ovvero dell'Accordo Quadro, devono avvalersi, in via residuale, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

CONSTATATO che, all'interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non è presente alcuna 
Convenzione o Accordo Quadro attivi e riferibili allo specifico servizio rinnovo licenze ed assistenza 
tecnica per le licenze Citrix Xendesktop e Citrix Netscaler; 

PRESO ATIO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, in fase di richiesta di acquisto del servizio di 
rinnovo delle licenze e per l'assistenza tecnica necessario al corretto e sicuro svolgimento delle 
attività dell'Istituto, la spesa complessiva stimata si attesterebbe intorno ad € 18.000,00 {IV A esclusa 
in sensi di legge); 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii., nella parte in cui dispone 
che le Stazioni Appaltanti, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, possono precedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSTATATA l'infungibilità dei servizi di aggiornamento richiesti, dal momento c he dovranno essere 
svolti su sistemi integrati già in dotazione in Istituto e che la sostituzione e l'acquisto di altri sistemi 
sarebbe eccessivamente oneroso per l'Istituto, in termini di economicità ed efficienza dell'azione 
amministrativa; 

RICHIAMATO l'art. 36. comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016. nella parte in cui dispone che le Stazioni 
Appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, possono precedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

PRESO ATIO che il Dott. Daniele Zippo nella summenzionata relazione di programma ha 
evidenziato l'opportunità di affidare i prefati servizi di manutenzione e di assistenza tecnica 
all'operatore economico Dataone S.r.l.; 

CONST AlATO che la scelta di affidare i servizi di che trattasi dei prodotti Citrix alla suindicata 
azienda deriverebbe dalla circostanza che l'operatore economico Dataone S.r.l. è partner 
certificato Citrix in Italia ed è specializzata per l'esecuzione dei prefati servizi; 

CONSIDERATO, peraltro che la scelta da parte del Responsabile del Reparto Gestione telematica 
è avvenuta tenuto conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali, circa 
l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello 
economico e qualitativo atteso, grazie al rapporto di partnership del medesimo con l'azienda 
produttrice dei prodotti Citrix oggetto della manutenzione; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 1097 del 26.10.2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti 
Corruzione, con cui sono state approvate le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli operatori economici"; 

PRECISATO che, all'esito delle considerazioni suindicate, questa Stazione Appaltante, in termini di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e al fine di garantire la continuità del servizio 
senza interruzione, ha ritenuto opportuno, secondo le indicazioni tecniche evidenziate nella 
suindicata relazione di Programma dell'anno 2019, nel rispetto del Codice Degli Appalti, di cui 
all'art. 30 e nel rispetto delle suindicate Linee Guida ANAC n. 4, dover esperire la Trattativa Diretta 
n. 874725 del 02.04.2019, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, con l'operatore economico Dataone S.r.l., 
partner certificato dell'azienda Citrix per la manutenzione e l'assistenza tecnica di che trattasi, 
all'interno della piattaforma elettronica MEPA (Mercato Elettronica della Pubblica 
Amministrazione) nell'apposita categoria merceologica "Servizi per l'information & Communication 
Tec hnology"; 

DATO ATIO che, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta (16.04.2019), 
l'operatore economico Dataone S.r.l. ha proposto quanto segue: 
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Dataone S.r.l. Off. n. 501094 del 15.04.2019 

Descrizione q.tà licenze Prezzo di Percentuale di sconto al 

Citrix Virtual Apps and n.20 5,80% 
Desktop Advanc ed 

Edition Xendesktop -
Per User/Device dal 

30.09.2019 al 

Citrix Virtual Apps and n. 50 € 1.768,00 5,80% € 1.665,51 
Desktop Advanc ed 
Edition Xendesktop-
Per User/Device dal 

30.09.2019 al 

n. 1 € 6.753,00 5,80% € 6.361 ,52 
Appliance Netscaler 

dol30.09.2019 al 
01 .10.2020 

Citrix ADC SDX 8015 n. 1 € 6.753,00 5,80% € 6.361 ,52 
Appliance Netscaler 

dal30.09.2019 al 
01.10.2020 

n. 10gg € 7.700,00 16,88% €6.400,00 

Manutenzione licenze € 24.260,00 9,32% €22.000,00 
ed assistenza tecnica 

prodotti CHrlx 
Xendesktop e CHrlx 

Netscaler 

RISCONTRATA dal Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione telematica, l' idoneità 
dell'offerta, da un punto di vista tecnico. con e-mail del 17.04.2019; 

RITENUTA, quindi, congrua, da un punto di vista economico, l'offerta presentata da Dataone S.r.l., 
in virtù da quanto stabilito dalle suindicate disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 4, dal momento 
che non è aumentato significativamente l'importo per l'acquisto del servizio di manutenzione 
ordinaria, rispetto all'anno 2018, considerato, peraltro, che nel precedente anno non erano state 
richieste le giornate di assistenza tecnica a consumo; 

DATO A no che, sulla base delle considerazioni su esposte, sono stati rispettati i principi di 
economicità. efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, enunciati dall 'art. 30 
del D.lgs. 50/2016; 

AUTORIZZATA dal Controllo di Gestione la spesa per l'acquisto di che trattasi, pari ad € 22.000.00 
(IV A esclusa ai sensi di legge) da imputare in parte, per l'importo pari ad € 6.400,00 (IV A esclusa ai 
sensi di legge) per le giornate assistenza tecnica a consumo. alla Voce di conto 31220 (Servizi di 
assistenza informatica) , per le attività previste dal cod. att. CSN19, e in parte, per l'importo pari ad 
€ 15.600,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) alla Voce di Conto 31111 (Licenze d'uso software a 
tempo determinato- canone periodico dell'esercizio finanziario dell'Istituto per le attività previste 
dal cod. CSN 19, per il cd c B422.1, nei limiti delle disponibilità previste dall 'atto n. 7/2019, richiamato 
nel prosieguo del presente atto; 

RICHIAMATO l'atto n. 7 del 22.01.2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Avvio 
esercizio ordinario 2019: atto di assegnazione budget ai reparti amministrativi gestori della spesa", 
con cui il Direttore Generale F.F. dell'Istituto ha assegnato ad ogni reparto gestore di spesa i 
budget correlati alle attività correnti dell 'Istituto e ritenuto, dover imputare gli oneri di spesa 
derivanti dall'affidamento affidamento in oggetto, approvato con il presente atto, il cui budget di 
spesa è di € 6.400,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) sull'apposita voce di conto 31220 (Servizi di 
assistenza informatica) dell'esercizio finanziario dell'anno 2019. nel rispetto dei limiti delle 
disponibilità esistenti; 

RICHIAMATO l'atto n. 7 del 22.01.2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Avvio 
esercizio ordinario 2019: atto di assegnazione budget ai reparti amministrativi gestori della spesa", 
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con cui il Direttore Generale F.F. dell'Istituto ha assegnato ad ogni reparto gestore di spesa i 
budget correlati alle attività correnti dell'Istituto e ritenuto, dover imputare gli oneri di spesa 
derivanti dall'affidamento affidamento in oggetto, approvato con il presente atto, il cui budget di 
spesa è di € 15.600,00 (IVA esclusa ai sensi d i legge) sull'apposita voce di conto 31111 (Licenze 
d'uso software a tempo determinato- canone periodico! dell'esercizio finanziario dell 'anno 2019, 
nel rispetto dei limiti delle disponibilità esistenti; 

DATO ATIO che l'operatore economico Dataone S.r.l.. in fase di presentazione dell'offerta, ha 
prodotto tutta la documentazione amministrativa, relativa a l possesso dei requisiti, di cui all'art. 80 
del D.lgs. 50/2018. per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e che il medesimo 
operatore economico è qualificato in quanto iscritto nell'Albo Fornitori Certificato dell' Istituto; 

DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell' integrità 2017-2019, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P .. non ha conflitto di interessi, non ha 
concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura. servizio. finanziamento o 
assicurazione nel biennio precedente all 'affidamento, non ha cause di incompatibilità, 
avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento. ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/201 O, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

RICHIAMATO l'art. 32. comma 14, del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede che 
la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire tramite 
piattaforma telematica, in caso di acquisto su mercati elettronici; 

PRESO ATIO che, a i sensi dell 'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, in 
caso di procedure ad evidenza pubblica, esperite attraverso un mercato elettronico, non si 
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, autorizzare, attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, gestito da Consip S.p.a., la stipula del contratto con l'operatore 
economico Dataone S.r.l., per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle licenze Citrizx 
Xendsktop e Citrix Netscaler e per l'attivazione di n. 10 gg di assistenza tecnica, decorrente dal 
30.09.2019 al 01.10.2020; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore 
economico Dataone S.r.l., a seguito della Trattativa Diretta 874725 del 02.04.2019, ex art. 36, 
comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, esperita all'interno del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per il servizio di manutenzione delle licenze Citrix 
Xendesktop e Citrix Netscaler e per l'erogazione di n. 10 giornate di assistenza tec nica a 
consumo - Off. n. 501094 del15.04.2019, per le esigenze del Reparto Gestione Telematica 
dell'Istituto (validità: 30.09.2019 - 01 .1 0.2020) . 
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2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi ai servizi di che trattasi, pari ad € 26.840,00 
(IVA inclusa al sensi di legge), e saranno imputati al cdc 8422.1 , per il cod. att. CSN19, nei 
limiti delle disponibilità delle seguenti voci conto richiamate nella delibera n. 7/ 2019 CIG: 
ZCA27DDFA 1 data rilascio: 02.04.2019: 

€ 7.808,00 per la Voce di conto 31220 (servizi di assistenza tecnica informatica) 
€ 19.032,00 per la Voce di Conto 31111 (Licenze d'uso software a tempo determinato 
canone periodico). 

3. Liquidare e la fattura emessa all'operatore economico Dataone S.r.l., entro 60 gg. d .f., 
previo riscontro della legittimità della spesa, dei servizi eseguiti con buon esito e previa 
acquisizione del DURC in corso di conformità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n 3 1220-3 111 1 del bilancio anno corrente 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Bnedetto Zippill i 

F .to B e ned e tto Z ippilli 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N ico la D ' Alte r io 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola D e Flavi is 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Luc io A mbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

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 . ... . . lS . . . consecutivi. 

Data 23 05 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


