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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. .1 i ~ .. AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTO SUL MEPA DI 

VENTITABLETPER LE ESIGENZE DEL REPARTO FORMAZIONE-ATTO N. 695/2016: 

ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciotto addì ................ h .l?.::9. ...... ~ ........................................................ del 

mese di - ........... 9J(~:~ ............... ---·-"-"""""""" presso la sede dell'Ente, p D~ettore Generale . 
dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

RICHIAMATO l'atto n. 695 del 28.10.2016, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Proposta 
di aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 63, 2 comma, lett. b), punto 3), del D.lgs. 
50/2016 per la fornitura di un sistema teletabber con manutenzione evolutiva triennale per le 
esigenze del Reparto Formazione", con cui è stato disposto quanto segue: 

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

1. Approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel presente atto, riguardante la 
procedura negoziata, ai sensi dell 'art. 63, 2 comma, lettera b), punto 3) del D.Lgs 50/2016, 
per la fornitura del sistema Teletabber Meeting + Fast Digita/ Signage (sistema applicativo 
per la condivisione di contributi multimediali) , includente il pacchetto di funzionalità 
avanzate aggiuntive, il sistema portatile Teletabber, la configurazione ed installazione del 
server, n. 3 giornate di formazione al personale utilizzatore ed il contratto di manutenzione 
evolutiva triennale, (CdC: 8457.1), esperita nel M.E.P.A. con RDO n. 1319564 del 02/09/2016, 
nell'ambito della categoria di riferimento ICT 2Df9, a favore dell'azienda Team Office S.r.l., 
iscritta all'albo fornitori dell'Istituto. • i. 

2. Aggiudicare all'operatore economico presce/to la fornitura del sistema oggetto di richiesta 
(BES del 05/08/20 16), alle condizioni evidenziate nella lettera di invito. 

3. Dare atto che prima della stipulazione del contratto mediante piattaforma M.E.P.A., 
l'aggiudicatario dovrà costituire la "garanzia definitiva" prevista dall 'art. 103 del D.Lgs 
50/2016, secondo le modalità delineate nella lettera di invito. 

4. Dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'art. 32, 
comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di 
acquisto effettuato nel mercato elettronico della P.A. 
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5. Dare otto che gli oneri offerenti la quoto porte del corrente anno (comprensivo anche dello 
configurazione e dello installazione del server), che ammontano presuntivomente od € 
30.387,0/(IVA ai sensi di legge incluso), andranno o gravare sullo voce di conto A/0003 -
"Software, diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno" del bilancio 2016 (Cod. 
Prog. KFSN16; CIG: 6792575237). 

6. Riservarsi. con ulteriori otti deliberativi, di imputare le quote porti offerenti gli esercizi finanziari 
successivi, ribadito lo durato triennole del contratto di manutenzione evolutivo sul sistemo 
che o~rà decorrenza dolio doto di esecutività del presente provvedimento. 

7. Liquidare e pagare la relativa fatturo, entro il termine di 60 giorni dalla data di 
accertamento dello conformità delle merci. 

8. Dare otto che verranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla 
procedura di affidamento di che trottosi di cui o/l'art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

9. Dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, per i motivi espressi in 
premessa." 

VISTO il provvedimento n. 672 del 13.11.2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato 
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020, nella parte in cui viene imputata 
la quota parte afferente l'esercizio finanziario dell'anno 2018, giusto punto 6) della deliberazione 
suindicata; 

RITENUTO dover imputare per il perfezionamento dell'acquisto del sistema suindicato, l'importo pari 
ad € 30.387,01 (IV A inclusa ai sensi di legge) sulla Voce di Conto A 10003 (Software, diritti 'di brevetto 
e di utilizzazione delle opere dell'ingegno" del bilancio dell'anno 2018 (C9d. ~rog. KCSN18; CIG: 
6792575237); • 

DATO ATIO che il sistema applicativo acquistato dall'Istituto con l'atto suindicoto permetterebbe 
l'utilizzo della piattaforma Hermes su tutti i device mobili con diversi sistemi operativi; 

VISTO il provvedimento n. 902 del22.12.2017, in fase di adozione, avente ad oggetto "Legge n. 3/01 
-Piano Investimenti 2017: esame e provvedimenti"i 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3730 del 08.03.2018, a firma della Dott.ssa Barbara Alessandrini, 
Responsabile del Reparto Formazione dell'Istituto, ayente ad oggetto l'acquisto di 20 tablet (minimo 
10"), come supporto informatico per l'utilizzo del suddetto sistemo Hermes per la condivisione delle 
informazioni, da distribuire ai partecipanti durante g~ eventi formativi; 

PRESO ATTO, sulla base di quanto evidenziato nella suddetta richiesta su Beni e Servizi, che con 
l'acquisto di tali supporti i partecipanti avrebbero l'opportunità di seguire le presentazioni proiettate 
direttamente sui toblet facilitandone la visualizzazione e, contestualmente, con l'attivazione di 
alcune funzioni del sistema Hermes, gli utenti avrebbero la possibilità di scaricare in pdf le 
presentazioni ed interagire con il sistema attraverso i questionari, favorendo, in tal modo, anche il 
processo di digitalizzazione dei documenti della Pubblica Amministrazione; 

r 
RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (EH~· 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. in legge 135/2012 e D.L. 66/2014), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistemo delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi, in via residuale, del mercato elettronico di cui all 'art. 328 del 
D.P.R. 207/201 O, ove non siano presenti beni/servizi specifici richiesti o non siano attive Convenzioni o 
Accordi Quadro; 

RICHIAMATO l'atto n. 23 del 25.01.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Convezioni 
Consip anno 20182, nella parte in cui, una volta scaduta la convenzione Terminali Mobili 6 e nelle 
more dell'attivazione della nuovo Convenzione Consip per lo medesimo categoria merceologico, 
questa Stazione Appaltante è autorizzata a procedere ad affidamenti diretti, a i sensi dell'art. 
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36,comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di beni oggetto della suddetta convenzione, 
scaduta il 01.04.2018; • 

PRESO ATIO che, nelle more del perfezionamento della procedura di acquisto, per i beni oggetto 
della richiesta, non sarebbe stato possibile emettere un ordinativo diretto di acquisto in adesione 
alla Convenzione Consip Terminali Mobili 6, considerata l'imminente data di scadenza della 
convenzione, al momento di attivazione della procedura; 

PRESO ATIO che, all'interno del portale Consip S.p.a., in data odierna, non è presente alcuna 
Convenzione attiva per la fornitura dei beni richiesti; 

PRESO ATIO che all'interno del portale Consip S.p.a., in data odierna, non è presente alcun 
Accordo Quadro attivo riferibile allo specifico acquisto richiesto; 

PRESO A no che, in fase di redazione delle suindicate relazioni su beni e servizi, è stato stimato, per 
la fornitura per cui si procede, un importo complessivo di circa € 5.000,00 (IV A inclusa ai sensi di 
legge). ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

VISTA la legge n. 135/2012 (spending review) che dispone che le Amministrazioni pubbliche, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (il Me P a di CONSIP), ovvero ad altri Mercati 
Elettronici. istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, qualora non sia presente all 'interno di 
Consip S.p.a. una convenzione attiva per la fornitura dello specifico bene e/o per il servizio richiesto 
o sia previsto per l'adesione alla stessa un minimo ordinabile di fornitura: 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016" che dispone 
le modifiche dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento q;Ji forniture di 
beni e servizi; ' r 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che l'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; 

RICHIAMATO l'art. 36, c. 21ett. a) , del D.Lgs 50/2016 s.m.i., nella parte in cui è prevista per le stazioni 
appaltanti la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione d i due o più operatori economici, per importi inferiori relativi a forniture e 
servizi inferiori ad € 40.000,00; 

EVIDENZIATO il comma 7, dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con le linee 
guida Anac n. 4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità 
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per 
l'individuazione dell'operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle 
stazioni appaltanti; ' ( 

• i, 

CONSIDERATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale 
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti nella parte in cui dispone che l'iscrizione di un operatore economico in un 
elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dall'elenco; 

PRESO ATIO che, sulla base delle suddette linee guida n. 4 Anac e ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'Istituto, in data 20.03.2018, con indagine di mercato, effettuata per vie 
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brevi, per garantire i principi elencati dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, ha invitato gli operatori 
Euroinformatica S.r.l., Comforma tica S.r.l., Datamarket S.r.l., Nada 2008 S.r.l. ed Ecolaser Informatica 
S.r.l., in quanto iscritti a l suddetto Albo Fornitori dell'Istituto, a presentare, entro il 28.03.2018, migliore 
offerta per la fornitura dei n. 20 tablet oggetto della procedura ; 

PRESO ATIO che l'azienda Euroinformatica S.r.l. non ha presentato offerta, manifestando, in ta l 
modo, la volontà di non voler partecipare all' indagine di mercato; 

PRESO ATIO che i restanti operatori economici invitati a ll 'indagine di mercato Comformatica S.r.l., 
Datamarket S.r.l., Na da 2008 S.r.l. e Ecolaser lnfromatica S.r.l., hanno inviato entro i termini di 
scadenza suindicati i seguenti preventivi: 

- Datamarket S.r.l.: off. n. 0245 del21.03.2018 (ns. prot. n. 5094 del21.03.2018); 
- Ecolaser informatica S.r.l.: (ns. prot. n. 5215 del 22.03.2018); 
- Nada 2008 S.r.l.: off. n. 0345 del27.03.2018 (ns. prot. n .5505 del27.03.2018); 
- Comformatica S.r.l.: off. n. 4480 del28.03.2018 (ns. prot. n. 5584 del28.03.2018) 

Opera tore Descrizione Prezzo Prezzo Percentuale Prezzo Prezzo 
Economico unitario di complessivo di sconto sui unitario complessivo 

listino di listino prezzi di al netto al netto 
listino dello dello sconto 

sconto 
Samsung 

Datamarket GalaxyTab € 293,25 € 5.865,00 15% € 255,00 € 5.1 00,00 
A 

Samsung l 

Ecolaser GalaxyTab l 

Informatica A Grey LTE 
€245,34 € 4.906,80 4,40% 

' 
€ 235,00 € 4.700,00 

10.1 
Samsung 

Nada 2008 GalaxyTab 
€ 210,00 € 4.200,00 l € 210,00 €4.200,00 

S.r.l. A 10.0 LTE 
Gray 

Comformatica 
Samsung 

S.r.l. 
GalaxyTab € 221,31 € 4.426,23 l € 221,31 € 4.426,00 

A 10" 

RITENUTE idonee, da un punto di vista tecnico, tutte le offerte prodotte dai suddetti operatori 
economici, dal momento che hanno offerto i modelli richiesti; 

CONSTATATO che l'operatore economico Nada 2008 S.r.l., ha proposto il prezzo più basso, rispetto 
agli altri concorrenti; 

RITENUTA, quindi, congrua, da un punto di vista economico il prezzo offerto dall'operatore 
economico Nada 2008 S.r.l., considerati i prezzi di m~ato applicati dagli a ltri operatori economici 
che hanno partecipato all'indagine di mercato di c trattasi; . . 
RITENUTO dover richiedere, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, all 'operatore economico Nada 
2008 s.r.l. di inserire i prodotti oggetto della fornitura all 'interno del proprio catalogo elettronico, al 
Bando Beni - Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, a i prezzi, patti e 
condizioni del preventivo suindicato; 

ASSICURATA da Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'anno 2017, 
relativamente alla spesa pari ad € 4.200,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) , che andrà ad 
incrementare il valore mobiliare dell'Istituto alla Voce di conto A 15020 (Parco Hardware) cdc 
AA5.1, da imputare al cod. KCSN17, in virtù delle economie realizzate dalle richieste Beni e Servizi 
nn. 3528 e 3703, previste nell'atto n. 90212017 richiamato in premessa; 
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RITENUTO, pertanto, all'esito delle considérazioni espresse, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 s.m.L dover autorizzare, con il presente atto, l'affidamento diretto, attraverso un 
Ordine Diretto di Acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore 
dell'operatore economico Nada 2008 S.r.l., per la fornitura di n. 20 Tablet Samsugn Galaxy da lO", 
che saranno integrati al nuovo sistema di condivisione delle· informazioni Hermes, per le esigenze 
del Reparto Formazione, per un prezzo complessivo di € 4.200,00 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, 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 di identificazione gara (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. 187/2010, contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 
della L. 136/20 l O, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle 
forniture pubblici; 

DEL I BERA 
,. 

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

l. Imputare, per il perfezionamento dell'acquisto del sistema Teletabber (Hermes), l'importo 
pari ad € 30.387 ,O l (IV A inclusa ai sensi di )egge) sulla Voce di Conto A l 0003 (Software, 
diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno" del bilancio dell'anno 2018 
(Cod. Prog. KCSN18; CIG: 6792575237), secondo quanto disposto dall'atto deliberativo n. 
672/2017 "Piano degli investimenti triennale 2018-20 19-2020" e secondo quanto disposto dal 
punto 6) dell'atto deliberativo n. 695/2016; 

2. Liquidare e pagare la fattura, per l'importo di cui al punto l) del presente atto, che sarà 
emessa dall'azienda aggiudicataria Team Office S.r.l, relativamente all'acquisto del sistema 
Teletabber (Hermes), entro 60 gg. d.f .. 

3. Autorizzare, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, l'affidamento, in favore 
della Nada 2008 S.r.l. e l'emissione dell 'Ordine Diretto di Acquisto, tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n. 20 Tablet Samsung Galaxy 
Tab A 10" (24 mesi di garanzia), a supportf) dell 'applicativo multimediale Hermes, per le 
esigenze del Reparto Formazione dell 'lstituto.1' 

4. Prendere atto che gli oneri complessivi della fornitura, pari ad € 5.124,00 (IVA Inclusa ai 
sensi di legge), che andranno ad incrementare il valore mobiliare dell'Istituto, alla Voce di 
Conto A 15020 (Parco Hardware) sono imputati al cdc AA5.1 - CIG: Z202300FB5 data rilascio: 
30.03.2018 e sono assicurati, secondo quanto disposto dall'atto n. 902/2017 richiamato nella 
parte narrativa del presente atto, dal cod. prog. KCSN 17. 

5. Liquidare e pagare la fattura che sarà emessa dall'azienda per l'acquisto di che trattasi, 
entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa, della fornitura eseguita, del 
collaudo con esito positivo e previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 
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SIGLA 
ESTENSORE 

BZ 

PARERE 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to ANGELO MINCIONE F.to Paola De Flaviis 

. 

Il PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARI O 
ASSENTE 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to G. CECCHINI 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO 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 16.04.2018 

Copia conforme all' originale per uso amministrativo. 

'1 

Teramo, 16.04.2018 r 
• l. 

\ \ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


