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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f . Y:. 

Allegati N. ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. .A .. 3.J ............. AVENTE AD OGGETTO: ~-~-~~~!..?. ..... ~:!?.~?~ ... ............... . 
CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI APPLICATIVI 

SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO SVILUPPO- ANNO 2019. 

......................................................................... r············································ .. ·························· addì ......................... ~ .................................. .......... .. ........... .. .......... del mese di L'anno duemiladiciannove 

......... ~.~ ... ~ ......... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto f.f., Dott. Nicola D' Alterio: 

EVIDENZIATA la procedura IZS AQ SOP 006 che dispone che, entro il30 settembre di ogni anno, i Responsabili di 
Laboratorio/Reparto/Sezione effettuano una Relazione nella quale oltre ad indicare un programma di previ
sione di spesa per l'anno successivo, chiedendo la stipulazione o il rinnovo di contratti d i manutenzione in ab
bonamento relativamente ad apparecchiature, sistemi hardware o software in dotazione ai diversi Reparti; 

VISTA la relazione del 05.10.2018 a firma della Dott.ssa Patrizia Colangeli, Responsabile del Reparto Sviluppo, 
nella quale si propone di affidare per l'anno 2019, i contratti di manutenzione ordinaria ed evolutiva, help desk 
e di assistenza tecnica di seguito elencati: 

l) Manutenzione hardware e software su impianto Xatlas controllo accessi 

2) Manutenzione evolutiva S.I. in dotazione al reparto Risorse umane 

3) Manutenzione e assistenza S.I. Amministrazione (Area Amministrativo-contabile, controllo di gestione e 
modulo purchase) 

4) Manutenzione evolutiva moduli EUSIS (l 00 gg) 

5) Manutenzione evolutiva software lucchetti per le esigenze del Reparto Produzioni 

6) Manutenzione e assistenza annuale sito e CMS EntRa : Manutenzione evolutiva + Help Desk. 

7) Manutenzione evolutiva S.I. produzioni (20gg +spese) 

8) Manutenzione evolutiva nuovo Sipr (Software protocollo informatico) 

9) Manutenzione e assistenza software Gedscan e contestuale conservazione sostitutiva 

l O) Manutenzione ordinaria software TOAD 



l l) Manutenzione piattaforma ECM suite Basic 

12) Manutenzione Software Epy plus per produzioni 

13) Manutenzione software talete ATA 

PRESO ATIO che, per ragioni d 'urgenza, con precedente atto deliberativo n. 121 del 18.04.2019 esecutiva ai 
sensi di legge, sono stati rinnovati i seguenti contratti di manutenzione: 

l ) Manutenzione evolutiva software lucchetti per le esigenze del Reparto Produzioni 

2) Manutenzione e assistenza annuale sito e CMS EntRa: Manutenzione evolutiva + Help Desk 

3) Manutenzione evolutiva S.I. produzioni (20gg +spese) 

4) Manutenzione ordinaria software TOAD 

5) Manutenzione piattaforma ECM suite Basic 

6) Manutenzione Software Epy plus per produzioni 

7) Manutenzione software talete AT A 

PRESO A no che con il presente atto deliberativo verranno stipulati i contratti relativi a : 

l ) Manutenzione hardware e software su impianto Xatlas controllo accessi 

2) Manutenzione evolutiva S.I. in dotazione al reparto Risorse umane 

3) Manutenzione e assistenza S.I. Amministrazione (Area Amministrativo-contabile, controllo di gestione e 
modulo purchase) 

4) Manutenzione evolutiva moduli EUSIS (l 00 gg) 

5)· Manutenzione evolutiva nuovo Sipr (Software protocollo informatico) 

6) Manutenzione e assistenza software Gedscan e contestuale conservazione sostitutiva 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/201 2 e D.L. 95/2012, conv. In leg
ge 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 sistema delle convenzioni Consip, devono avva
lersi. in via resid uale, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSTATATO, in prima istanza, che, all'interno del portale Consip, non è attiva a lcuna Convenzione per g li 
acquisti dei servizi per cui si procede; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede c he l'azione amministrativa, nelle procedure 
di a ffidamento d i servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e corret
tezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e di pubblici
tà, nonché il princ ip io d i rotazione nelle modalità indicate nel medesimo decreto Legislativo; 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a), d el D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 25 del D.lgs. 
56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016", c he dispone le modifiche dell'art . 36 del d.lgs. 
50/20 16, nell 'ambito delle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi. per il quale gli affidamenti di 
beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 avvengono nel rispetto dei principi di c ui a ll 'art. 30, comma l. 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più opera tori economici; 
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PRESO ATTO che l' Istituto è dotato di un elenco fornitori. aperto e costantemente aggiornato. dal quale attin
gere a ziende q ualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. ne l rispetto dei 
principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC; 

RICHIAMATO l'art . 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., d isciplinante g li elenc hi ufficia li di opera tori economic i ricono
sciuti. nella parte in cui dispone che l' iscrizione di un opera tore economico in un elenco ufficiale costituisce 
presunzione di idoneità, a i fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco; 

PRESO ATTO c he nel MEPA la ac quisizioni. ne l rispetto di quanto statuito nel Codice degli Appalti. possono av
venire, per i servizi o le forniture al di sotto della prefata soglia, tramite ord ini di acquisto diretto (O.D.A.) allor
quando il bene e/o servizio d a acquisire sia già presente tra i meta prodotti d ell 'ambito della categoria mer
ceologica d i interesse; 

PRESO ATTO c he nel M EPA è possibile ricorrere, per alcuni degli acquisti di beni e servizi. di cui a ll 'art. 36, com
ma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e per gli acquisti di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, sia attraverso la procedura 
della Trattativa Diretta che attraverso l'emissione di un ordinativo diretto di acquisto; 

PRESO ATTO che è scaduto il contratto relativo a/ servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica per il 
sistema Xatlas (Sistema controllo accessi); 

PRESO ATTO che nella succitata relazione la Dott.ssa Colangeli chiede il rinnovo del summenzionato servizio; 

PRESO ATTO che con ma il d el 29.04.2019, agli a tti per ogni debito riscontro. il Dottor Zippo dichiara che per la 
manutenzione e l'assistenza tecnica del sistema Xatlas non è possibile procedere in quanto l' Istituto ha acqui
stato, con atto deliberativo n. 97/2019, la piattaforma Sharelock per la gestione del controllo accessi; 

RI CHIAMATO l'atto n. 427 del 28.07.2017, esecutivo a i sensi di legge, avente ad oggetto " Procedura negozia ta 
nel MEPA per la fornitura, installazione, servizi di addestramento/formazione ed assistenza tecnica d i un soft
ware applic ativo per le esigenze del Reparto Risorse umane", con cui è stato disposto quanto segue: 

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

1. Ratificare la nomina della Commissione di gara così come costituita dopo la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte (26/04/20 17), per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedi
mento, composta dai Sig.ri di seguito indic ati: 

• Ing. Patrizia Co/angeli, Dirigente responsabile del reparto Sviluppo, in qualità di Presidente della Commissione; 
• Dott. Luca Di Tommaso, Dirigente del reparto Risorse umane, in qualità di membro della Commissione; 
• Sig.ra Anna Maria A/essi, dipendente del reparto Risorse umane, in qualità di membro della Commissione. 

2. Prendere atto dei verbali redaHi dalla Commissione di gara durante la fase della valutazione delle offerte tecni
che, allegati al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale. 

3. Autoriuare, allo luce di quanto argomentato, la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata, ex art. 63 
del D.Lgs 50/20 16, esperita in M.E.P.A., con n. RDO 1555387 del 11/04/20 17, per la fornitura. installazione, servizi di 
addestramento/formazione e di assistenza tecnica di un software per la gestione delle attività del reparto Risorse 
umane, a favore dell'azienda Consis Soc. Cons. A.r.l., sulla quale sono stati effettuati positivamente i controlli ex art. 
32. comma 7 del codice degli appalti da parte della stazione appaltante, autorizzando l'emissione della stipula 
del contratto tramite mercato elettronico. 

4. Precisare che l'assistenza tecnica di durata annuale avrà decorrenza dalla data del collaudo del sistema con esi
to positivo. 

5. Dare atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50!2016 e s.m.i., a i sensi di quanto 
previsto nell'art. 5 d ella /ex specialis, è stata presentata dall'azienda dianzi indicata che ha ottenuto il punteggio 
complessivo maggiore, dato dalla sommatoria dei singoli punteggi tecnici ed economici, come risulta dalla griglia 
in evidenza nel verbale della Commissione del 1 0!07 12017, di seguito trascritta: 

AZIENDE CONCORRENTI PUNTEGGIO TEC N l - PUNTEGGIO ECONOMICO PUNTEGGIO FINA -
co (max 50) LE 
(max 50) (max 100) 

MONDO EDP S.r.l. 27 42 69 
CONSIS soc. CONS. 44 50 94 
A. r.I. 
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l INFO UNE S.r.l. 

6. Dare atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione della fornitura, includente i servizi dianzi evidenziati, ammontano 
complessivamente ad € 35.184,60 {/VA ai sensi d i legge inclusa- spese per la formazione esenti da /VA), che an
dranno suddivisi come di seguito indicati: 

• € 22.869,99 {/VA ai sensi di legge inc lusa), sulla voce d i conto "Software, diritti di brevetto e di utilizzazione di opere 
dell'ingegno -A/0003" (Cod. Prog. KUT/LE/3; CdC: C/.2.; CIG: 7029018127); 

• € 3.5 18,46 (/VA ai sensi di legge inclusa), sulla voce di conto "Software, diritti di brevetto e di utiliuazione di opere 
dell'ingegno -A/0003" (Cod. Prog. KCSN/7; CdC: C/.2.; CIG: 70290 18 1271: 

• € 8. 796, 15 (/VA ai sensi di legge inclusa) , sulla voce di conto "Software, diritti di brevetto e di utilizzazione di opere 
dell 'ingegno -A /0003" (Cod. Prog. KBT/7; CdC: C /.2.; CIG: 70290 18 127). 

7. Liquidare e pagare la relativa fattura, entro 60 gg. dallo data del collaudo con esito positivo, all'azienda aggiudi
cataria, previo riscontro della legittimità della spesa e della regolarità della fornitura eseguita. 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto che il contratto vigente è in pro
cinto di scadere." 

RILEVATA la necessità, da parte della Dott.ssa Patrizia Colangeli, con la relazione ric hiamata in premessa, di 
dover richied ere, all'operatore economico aggiudicatario della fornitura nonc hé proprietario del software og
getto della procedura negozia ta suindicata, migliore offerta per la manutenzione evolutiva del sistema, c he 
sarà effettuata, attraverso giornate "a consumo"; 

PRESO ATTO c he nella succitata relazione di programma la Dott.ssa Patrizia Colangeli, per il servizio di manu
tenzione evolutiva del sistema informativo contabile e giuridico, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, ha stima
to, per un numero di 35 gg a consumo, una spesa complessiva presunta di € 17.500,00 (IV A esclusa ai sensi di 
legge); 

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni evidenziate dalla Dott.ssa Patrizia Cola ngeli, responsabile del Re
parto Sviluppo dell ' Istituto. l'operatore economico Consis Soc. Cons. A.r.l., è stato invitato da questa Stazione 
Appaltante, ai sensi dell'art. 36. comma 2. lett. a) del D.lgs. 50/2016. a produrre mig liore offerta, per la manu
tenzione evolutiva del software informativo contabile ed economico. utilizzato dal Reparto Risorse umane 
dell' Istituto; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Consis Soc. Cons. A.r.l.. in data 20.03.2019 propone. per n.35 giornate 
a consumo, l'offerta n. 0180/2019 (ns prot. n. 5213) con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12 2019 di seguito ripor
tata: 

Azienda Descrizione servizio U.M . n. gg previste Importo unitario Totale 
Consis Soc. Manutenzione evolutivo o con-

35 € 500.00 € 17.500,00 
Cons. A.r.l. sumopiottoformo JSIPE 

gg. 

TOTALE: € 17.500,00 (IV A esclusa); 

RILEVATO . che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, , dopo aver visionato l'offerta prodotta dall 'opera tore economi
co Consis Soc. Cons. A.r.l., ha espresso la disponibilità a d accettare l'offerta. dal momento che saranno fattu
rate solo le giornate effettivamente erogate dall 'operatore economico, che, in base alla stima compiuta dal 
suind icato Responsabile di Reparto e per le motivazioni su m menzionate, nell'arco dell'anno 2019. dovrebbero 
essere confermate c irca 35 gg a consumo; 

RITENUTA. quindi, idonea, da un punto di vista tecnico, l'offerta prodotta dall 'operatore economico Consis 
Soc. Cons. A.r.l., secondo quanto dichiarato dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, Responsabile del Reparto Svilup
po dell' Istituto; 

RITENUTA congrua. da un punto d i vista economico. l' o fferta prodotta da ll'azienda Consis Soc. Cons. A.r.l. . per 
l'erogazione d i ogni singola giornata di manutenzione evolutiva de l sistema informativo, utilizzato dal Reparto 
risorse umane dell'Istituito sulla base della stima dell' importo presunto dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, in fase 
di redazione della relazione approvvigionamenti, per l'anno 2019; 
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ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la sussistenza della disponibilità finanziaria, pari complessivamente ad € 
17.500,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), re lativamente alla stipula del citato contratto, nell'ambito 
dell'esercizio finanziario dell'anno 2019 nella modalità indicata nella parte dispositiva del presente atto; 

RITENUTO, quindi. dover autorizzare l'affidamento del servizio di manutenzione evolutiva del sistema informati
vo contabile ed economico utilizzato dal Reparto Risorse umane, al prezzo proposto dall'operatore economi
co Consis Soc. cons. A.r.l.. per l'anno 2019, tenendo conto che saranno fatturate solo le giornate di manuten
zione effettivamente erogate dal suddetto operatore economico affidatario che si attestano, secondo la sti
ma compiuta dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli. intorno a 35 gg., pari ad un importo complessivo di € 17.500,00 

PRESO ATTO c he è scaduto il contratto d i manutenzione stipula to. per l'anno 2018, dall'Istituto e l'operatore 
economico GPl S.p.a., relativamente a : 

• manutenzione correttiva e conservativa dei moduli base; 
• manutenzione delle licenze Qlik View; 
• manutenzione correttiva e conservativa delle nuove licenze (fascicolo elettronico, purchase 2019 Eusis 

gest 2019); 
• manutenzione evolutiva ed implementativa degli attuali moduli EUSIS, e del Software protocollo infor

matico; 

DATO ATTO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli. nella succitata relazione d i programmazione dell'anno 2019, ha 
espresso la necessità di procedere al rinnovo dei suddetti contratti di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei 
predetti sistemi; 

PRESO ATTO che l'operatore economico GPl S.p.a., in qualità di soggetto produttore e p roprietario dei codici 
sorgenti di tutti i succita ti sistemi informativi. in dotazione a ll ' Istituto e per i quali la Dott.ssa Patrizia Colangeli ha 
espresso la necessità che siano stipulati dei contratti di manutenzione ordinaria ed evolutiva e di assistenza 
tecnic a , è l'unico in grado d i effettuare le personalizzazioni. i servizi di manutenzione e assistenza richiesti; 

PRESO ATTO c he l'operatore economico GPl S.p.a. è stato invitato, ex art. 63 del D .lgs 50/2016, a presentare 
migliore offerta per la manutenzione ordinaria, evolutiva e l' assistenza tecnica dei seguenti software gestiona
li: 

~ Assistenza S. l. Amministrazione {Area amministrativo-contabile-controllo di gestione-modulo Purchase); 
~ Manutenzione evolutiva attuali moduli EUSIS (l 00 gg); 
~ Manutenzione evolutiva Software Protocollo Informatico; 
~ Manutenzione evolutiva software gestione atti amministrativi; 

PRESO ATTO che l' operatore economico GPl S.p.a. con off. n. 19-01773 Rev.1 (ns prot. n. 6441) per i suddetti 
servizi di manutenzione annuali ha proposto quanto segue: 

Azienda descrizione U.M. Q.tà Prezzo unitario di listino 
Prezzo di listino com-

plessivo 
Manutenzione evolutiva 

100 € 500,00 € 50.000,00 
moduli EUSIS 

gg . 

Manutenzione moduli canone 1 € 38.000,00 € 38.000,00 
Manutenzione licenze Qlic- canone 1 € 4.820,00 € 4.820,00 

kView 
GPl Manutenzione fascicolo 

S.p.a. elettronico /Purchase/ rico- c anone 1 €8.800,00 € 8.800,00 
noscimento euristico ddt 

Manutenzione Gest c anone 1 € 2.400,00 € 2.400,00 
Manutenzione evolutiva 

software protocollo informa- gg IO € 500,00 € 5.000,00 
fico 

TOT. € 1 09.020,00 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Patrizia ColangeiL dichiara idonea, da un punto di vista tecnico, l'offerta prodot
ta dall' operatore economico GPl S.p.a.; 
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RITENUTA congrua da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall'azienda GPl S.p.a. sulla base della 
stima dell'importo presunto dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli in fase di redazione della relazione approvvigio
namenti. per l'anno 2019; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione, la sussistenza della disponibilità finanziaria , pari complessivamente ad € 
109.020,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) , re lativamente al rinnovo dei c itati contratti. nella modalità riportata 
nella parte dispositiva del presente atto; 

RITENUTO di dover affidare ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 in favore dell'operatore economico GPl S.p.a. i 
servizi di assistenza tecnic a e manutenzione summenzionati al prezzo complessivo di € l 09.020,00 (IV A esclusa); 

PRESO ATTO c he in data 31. 12.2018 è scaduto il contratto annuale relativo al servizio di manutenzione ed help 
desk del software Gedscan tra l'Istituto e l'operatore economico Credemtel S.p.a.; 

PRESO ATTO c he, con nota del 23.11.2018, agli a tti per ogni debito riscontro, è stata comunicata la costitu
zione del "Gruppo lva Credem" e la contestuale adesione a l Gruppo da parte dell'operatore economico 
Credemtel S.p.a .; 

PRESO ATTO che a seguito della citata adesione è stata modificata la Partita lva dell'operatore economico 
nella modalità c he segue: 02823390352; 

DATO ATTO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli. nella relazione di approvvigionamenti. per l'anno 2019, richia
mata in premessa, ha ritenuto necessario richiedere, o ltre che il servizio d i manutenzione ed help desk del 
software Gedscan, anche la conservazione sostitutiva dei documenti; 

PRESO ATTO dell'impossibilità di procedere all'esperimento della procedura di acquisto dei suddetti servizi 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto l'azienda Credemtel S.p.a., leader nel 
settore del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti nonché fornitrice orig inaria del sistema 
Gedscan su c ui devono essere e ffettuati i servizi di manutenzione, ed isc ritta nel suddetto Alb o Fornitori Certi
ficato dell'Istituto, elenco ufficiale di presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti d i selezione qualitativa, non è 
iscritta ed abilitata alla suddetta piattaforma elettronica messa a disposizione da Consip S.p.a.; 

RITENUTO, sulla base della stima dell'importo presunto dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, in fase di redazione 
della relazione approvvigionamenti. per l'anno 2019, poter procedere alla proc edura di acquisto a i sensi 
dell 'art. 36, comma 2, le tt. a ) del d.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che, in data 27.02.2019, per vie brevi. l'operatore economico Credemtel S.p.a. è stato invitato da 
questa Stazione Appaltante, ex art. 36 del D.Lgs 50/2016, a produrre migliore offerta, nel più breve tempo pos
sibile, p er i servizi annuali di manutenzione ed assistenza tecnica applicativa del software Gedscan e per il 
servizio di conservazione sostitutiva dei documenti; 

VISTA la proposta UTOT129_19_00000007226 (ns. prot. n.6626 del 17.04.2019), inviata a ll' Istituto dall'operatore 
economico Credemtel S.p.a., con cui si o ffrono i servizi di seguito indicati: 

Servizio Gedscan: 

Modalità di paga-
Prezzo riservato 

DESCRIZIONE Quantità Costo unitario per l'Istituto 
mento 

nell'anno 2019 
Canone manutenzione 

Canone mensile 12 25,00 euro € 300,00 
software 

Servizio Gedcons {conservazione digitale): 

DESCRIZIONE 
Modalità di paga-

Quantità Costo unitario Totale 
mento 

Manutenzione sistema Canone mensile 12 € 1000 € 1.200,00 
mensile 

Gestione arc hivio anni Una tantum 10 € 200.00 € 2.000,00 
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precedenti 
Canone anno GByte Una tantum 

Analista programmatore 
senior (intervento on-site Una lantum 

in Time&Material) 
Analista programmatore 
junior (intervento da re- Una tantum 
moto Time&materiat) 

Costo conservazione a 
A consumo mensile 

pagina archivio corrente 
Totale generale 

Servizio GAW SIGN (firma digitale): 

DESCRIZIONE 

Manutenzione sistema 

Costo per documento 
elaborato e firmato 

TOT. 

Modalità di paga
mento 

Canone mensile 

A consumo mensile 

2 € 200.00 € 400,00 

3 570,00 euro € 1.710,00 

3 380.00 euro € 1.1 40.00 

500.000 € 0.0080 € 4.000.00 

€ 10.450,00 

Quantità Costo unitario 
Totale 

€360.00 
12 € 30.00 

500.000 € 0,004 
€ 2.000.00 

€ 2.360,00 

PRESO ATTO c he la Dott.ssa Patrizia Colangeli, ha ritenuto idonea. da un punto di vista tecnico. l'offerta pro
dotta dall'operatore economico Credemtel S.p.a.; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall 'operatore economico Credemtel 
S.p.a .. sulla base d ella stima dell'importo presunto dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli. in fase di redazione della 
relazione approvvigionamenti. per l'anno 2019; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione. la sussistenza della disponibilità finanziaria, pari complessivamente ad € 
13. l l 0.00 (IV A esclusa ai sensi di legge) . relativamente al rinnovo e alla stipula dei c itati contratti, da imputare 
al c dc B42l.l , nella modalità riportata nella parte dispositiva del presente atto; 

RITENUTO dover affidare. ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in favore dell'operatore 
economico Credemtel S.p.a., i servizi di manutenzione ed assistenza tecnica del software Gedscan e il servizio 
di conservazione sostitutiva documentale a norma, proposti con l'offerta suindicata al prezzo complessivo di € 
13.110,00 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

PRESO ATTO che in fase di redazione del presente provvedimento la Dott.ssa Colangeli ha ritenuto opportuno 
inserire anche il rinnovo relativo alla manutenzione del software Firma Certa; 

PRESO ATTO che è stato richiesta. ex art. 36 del D. lgs 50/2018, migliore offerta all'operatore economico Nomi
riai S.p.a. per il rinnovo annuale della licenza d'uso del software firma certa; 

PRESO ATTO c he in data 15.05.2019 l'operatore economico Namirial S.p.a. propone. per il summenzionato 
servizio. con l'offerta (ns prot. 8246) una spesa pari ad € 1.000,00 (IV A esclusa). per il period o decorrente dal 
01.01.2019 al31.12.2019; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli. ha ritenuto idonea. da un punto di vista tecnico, l'offerta pro
dotta dall'operatore economico Namirial S.p.a.; 

PRESO ATTO che l'offerta appare congrua da un punto di vista economico in quanto in linea con la spesa 
sostenuta negli anni precedenti; 

CONSTATATO l'importo del servizio al di sotto di € 5.000,00 e la possibilità. quindi. d i derogare a l Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione in base a l disposto dell'art . l , comma 130 della Legge 
145/2018(bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021); 
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ASSICURA T A dal Controllo di Gestione, la sussistenza della disponibilità finanziaria, pari ad € l .000,00 (IV A 
esclusa ai sensi di legge), relativamente al rinnovo del citato contratto, da imputare al cdc B421.1, nella mo
dalità riportata nella parte dispositiva del presente atto; 

RITENUTO dover affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in favore dell'operatore 
economico Namirial S.p.a. il rinnovo del canone licenza d'uso software Firma Elettronica Grafometrica, pro
posto con l'offerta suindicata al prezzo di € 1.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

PRESO ATTO che in data 22.05.2019 è pervenuta, su richiesta della Dott.ssa Colangeli, un'integrazione 
dell'offerta n. 0180/2019 del20.03.2019 da parte dell'operatore economico Consis Soc. cons. A.r.l., avente ad 
oggetto i servizi professionali d i consulenza specialistica del softwa re informatico contabile ed economico, uti
lizzato dal Reparto Risorse umane dell'Istituto; 

PRESO ATTO che tale integrazione di rende necessaria in quanto riguarda la manutenzione annuale del siste
ma informatico utilizzato dal Reparto risorse umane; 

PRESO ATTO che con la summenzionata offerta l'operatore economico Consis Soc. cons. A.r.l., propone, per 
un costo di € 600,00 (IV A esclusa) a giornata per un totale di n. l O giornate a consumo; 

PRESO ATTO che saranno fatturate solo le giornate effettivamente erogate dal predetto operatore economi
co; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, ha ritenuto idonea, da un punto d i vista tecnico, l'offerta pro
dotta dall'operatore economico Consis Soc. cons. A.r.l.; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione, la sussistenza della d isponibilità finanziaria, pari ad € 6.000,00 (IV A 
esclusa ai sensi di legge), re lativamente a lla suddetta integrazione, da imputare a l cdc B42 1.1, nella modalità 
riportata nella parte d ispositiva d el presente atto; 

RITENUTO dover affidare, tramite ordine diretto d'acquisto all'interno del MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a), del D.lgs. 50/2016, in favore dell'operatore economico Consis Soc. cons. A.r.l. la manutenzione ordina
ria del sistema informatico utilizzato dal Reparto Risorse umane per un totale di n.l O giornate a consumo ad 
un costo d i € 6.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in quanto i suddetti contratti 
di manutenzione sono ritenuti urgenti e inderogabili al fine di dare continuità alle attività svolte dal 
richiedente Reparto; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della tra
sparenza e dell'integrità 2019-2021, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura di che trattasi: 

Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto d i interessi, non ha concluso 9 titolo priva
to 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 amministra
tivi e societari con riferimento agli ultimi cinque anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è stato identi
ficato 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 innova
zioni legislative, introdotte con D.L. 187/20 l O, contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le 
modifiche a ll 'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servi
zi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

8 



l . Autorizzare, la stipula del contratto, ex art. 36 del D .Lgs 50/2016, attraverso la Trattativa Diretta n. 
916666 del 14.05.2019, relativo al servizio di manutenzione evolutiva del sistema informativo contabile 
ed economico utilizzato dal Reparto Risorse umane, per ilo periodo decorrente dal 01.01.2019 al 
31 .12.2019, al prezzo proposto dali ' operatore economico Consis Soc. con s. A. r.I. , con offerta n. 
O 180/2019 del 20.03.2019, tenendo conto che saranno fatturate solo le giornate di manutenzione effet
tivamente erogate dal suddetto operatore economico affidatario, che si attestano, secondo la stima 
compiuta dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, intorno a 35 gg .. pari ad un importo complessivo di € 
21.350,00 (IV A inclusa ai sensi di legge). 

2. Registrare, per il predetto affidamento, la spesa complessiva, prevista dal P.l. di Reparto, pari ad € 
21.350,00 (IV A inclusa ai sensi di legge), da imputare al Cdc B421.1 e da dividere nella seguente moda
lità: 

• € 5.032,50 (IV A inclusa) nella apposita voce di conto A 10003, da imputare sul Cod. p rog. KBT19, 
tenendo conto che saranno fatturate mensilmente solo le giornate effettivamente erogate, 
CIG: Z 102719141; 

• € 16.317,50 (IVA inclusa)nella apposita voce di con to A1 0003, da imputare sul Cod. prog. 
KCSN19. spostando la somma di € 11.285,00 (IV A inclusa)dalla voce "Tools per il controllo di ge
stione" alla voce " manutenzione evolutiva Risorse umane" tenendo conto che saranno fattu
rate mensilmente solo le giornate effettivamente erogate, CIG: Z1027 19141. 

3. Prendere atto della costituzione del "Gruppo lva Credem" e della contestuale adesione al Gruppo da 
parte dell'operatore economico Credemtel S.p.a .; 

4. Autorizzare. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'anno 2019, in favore 
dell'operatore economico Credemtel S.P.A., l'affidamento del servizio di manutenzione ed help desk 
del software Gedscan e di conservazione sostitutiva documentale a norma, fino al 31 .12.20 19. 

5. Registrare, per il predetto affidamento, su li' esercizio finanziario 20 19, la spesa complessiva di € 15.994,20 
(IV A inclusa ai sensi di legge). nelle apposite voci di conto 3111 1 (Licenze d'uso software a tempo de
terminato canone periodico per i servizi a canone e 31220 (Servizi assistenza informatica) per quanto ri
guarda le g iornate a consumo), al cdc B421.1. da imputare sul cod. prog. FSN19, nei limiti delle dispo
nibilità esistenti di cui all'atto n.7 /2019 nella seguente modalità, CIG: Z15282757D. 

Servizio Gedscan: 

DESCRIZIONE 
Modalità di paga -

Quantità Costo unitario Totale 
mento 

Canone manuten- Canone mensile 
12 25,00 euro € 300,00 

zione software (Vdc 31111) 

Servizio Gedcons (conservazione digitale): 

DESCRIZIONE 
Modalità di paga-

Quantità Costo unitario Totale 
mento 

Manutenzione sistemo Canone mensile 12 €1000 € 1.200,00 
mensile (Vdc 31111) 

Gestione archivio anni Una tantum 10 € 200,00 € 2.000.00 
p recedenti (Vdc 31220) 

Canone anno GByte 
Uno tantum 

2 € 200,00 € 400,00 
(Vdc311111 

Analista programmo-
tore senior (intervento Una tantum 

3 € 570,00 € 1.710.00 
on-site in n- (Vdc 31220) 

me&Moleriol) 
Analista programma-
!ore junior (intervento Uno tantum 

3 €380,00 € 1. 140,00 
do remoto Ti- (Vdc 312201 
me&material) 

Costo conservazione A consumo mensile 
a pagina archivio 

(Vdc 312201 
500.000 €0,0080 € 4.000.00 

corrente 
Totale generale € 10.450,00 
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Servizio GAW SIGN {firma digitale): 

DESCRIZIONE 
Modalità di paga-

Quantità Costo unitario 
Totale 

mento 

Manutenzione siste- Canone mensile 
€ 360,00 

12 € 30,00 
ma (Vdc 31111) 

Costo per documen- € 2.000,00 
lo elaborato e firmo- A c onsumo mensile 500.000 €0,004 

t o (Vdc 31 220) 

€ 2.360,00 

6. Autorizzare, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, in favore dell'operatore economico GPl S.p.a., l 'affi
damento dei servizi di manutenzione annuale correttiva, conservativa, evolutiva ed implementativa di 
tutti gli applicativi software utilizzati dal Reparto Sviluppo, mediante la stipula della Trattativa Diretta n. 
898064 del 24.04.2019, per il periodo decorrente dal O l .O l .2019 al 31 .1 2.2019. 

7. Registrare per il predetto a ffidamento. sull 'eserc izio finanziario 2019, la spesa complessiva di € 133.004,40 
(IV A Inclusa al sensi di legge). al cdc B421.1, CIG: 7886993883 nella seguente modalità: 

• Contratti modulo base: € 46.360,00 (IV A inclusa) Voce di Conto 31 111 (licenze d'uso software a 
tempo determinato canone periodico), cod. prog. FSN 19, nei limiti delle disponib ilità esistenti di 
cui all 'atto n .l / 20 19; 

• Manutenzione licenze Qlickview: € 5.880,40 (IV A inclusa). Voc e di Conto 31 111 (lic enze d'uso 
software a tempo determinato canone periodic o) , c od. prog. FSN 19 nei limiti d elle disponibilità 
esistenti di cui all'atto n.7/2019; 

• Fascic olo elettronico Purc hase + Gest (Modulo Gestione Progetti): € 13.664,00 (IV A inclusa) Voc e 
di conto Voce di Conto 31111 (lic enze d'uso software a tempo determinato canone periodic o), 
cod. prog. FS N1 9 nei limiti delle disponibilità esistenti di cui all'atto n.l/2019; 

• Manutenzione evolutiva e implementativa EUSIS: € 61 .000,00 (IV A inclusa) da suddividere nella 
seguente modalità: 

};> € 20.130,00 (IVA inclusa) da imputare sul cod. prog. KBT19, a lla Voce di Conto Al0003 (software 
diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno); 

};> € 30.870,00 (IV A inclusa) da imputare sul cod. prog. KCSN19, a lla Voce di Conto A 10003 (soft
ware diritti di b revetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno), di cui € 2.918,24 (IV A inclusa) 
spostati dalla voce "manutenzione evolutiva gestione atti amministrativi" alla voc e " manuten
zione evolutiva moduli EUSIS" ed € 7.821,76 ( IVA inclusa) sp ostati dalla voce" Tools per il control
lo di Gestione" alla voce " manutenzione evolutiva moduli EUSIS", 

};> € 10.000,00 (IV A inclusa) da imputare sul cod. prog. CSN19, alla Voce di Conto 31220 (Servizi as
sistenza informatic a); 

• Manutenzione evolutiva ed implementativa Protoc ollo Informatico: € 6.100,00 (IV A inc lusa), da 
suddividere nella seguente modalità: 

};> € 4.509,12 (IV A inclusa) da imputare sul Cod. Prog KBT19 alla Voce di Conto A l 0003 (software di
ritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno); 

};> € 1.590,88 (IV A inclusa) da imputare sul Cod. Prog KCSN 19 alla Voce di Conto A l 0003 (so ftware 
diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere d i ingegno); 

8. Liquidare e pagare le relative fatture agli op eratori ec onomici dianzi indicati. previo risc ontro della legit
timità della spesa e previa acquisizione del DURC in corso di validità entro 60 gg . d. f. ovvero nei termini 
c ontrattuali stabiliti con ogni singolo opera tore a ffidatario d ei prefati servizi. 
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9. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'anno 2019, in favore 
dell 'operatore economico Namirial S.p.a. , l'affidamento relativo al canone licenza d 'uso software Fir
ma Elettronica Grafometrica, al prezzo di € 1.220,00 (IV A inclusa ai sensi di legge) per il periodo decor
rente dal 01.01.2019 al 3l.12.2019. 

10. Registrare, per il predetto affidamento, sull'esercizio finanziario 2019, la spesa complessiva di € 1.220,00 
{IV A inclusa ai sensi di legge), nell'apposita voce di conto 31111 (Licenze d'uso software a tempo de
terminato canone periodico), da imputare sul cdc B42l.l, sul cod. prog. FSN19, nei limiti delle disponibi
lità esistenti di cui a ll'atto n.7/2019. 

11 . Liquidare e pagare la relativa fattura all'operatore economico Namirial S.p.a. previo riscontro della le
gittimità della spesa e previa acquisizione del DURC in corso di validità entro 30 gg. d .f.. 

12. Autorizzare, tramite ordine diretto d'acquisto all'interno del MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.lgs. 50/2016. per l'anno 2019, in favore dell'operatore economico CÒnsis Soc. cons. A.r. l. , 
l'affidamento relativo al canone di manutenzione ordinaria del sistema informatico utilizzato dal Repar
to Risorse umane per un totale di n.10 giornate a consumo ad un costo di € 7.320.00 {IV A inclusa ai sensi 
di legge). 

13. Registrare, per il predetto affidamento, sull'esercizio finanziario 2019, la spesa di € 7.320,00 {IV A inclusa ai 
sensi di legge) per un totale di n. lO giornate a consumo, nell' apposita voce di conto 31111 (Licenze 
d'uso software a tempo determinato canone periodico), da imp utare sul cdc B421.1, sul cod. prog. 
FSN 19, nei limiti delle disponibilità esistenti di cui all'atto n.7 /2019, CIG: Z1 02719141. 

14. Liquidare e pagare la relativa fattura all'operatore economico Consis Soc. cons. A.r.l., previo riscontro 
della legittimità della spesa e previa acquisizione del DURC in corso di validità entro 60 gg . d.f.. 

15. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alteri o 

conto n. V ARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S. 
co TABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si a ttesta che la presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in da ta odierna e vi 

rima rrà affissa per giorni .. .... lS .. . consecutivi. 

Data 07 062019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


