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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N . .. 2:-.a .. 4 ........... AVENTE AD OGGETTO: ATTO N. 104 DEL 27.02.2018: 

RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE ORACLE: ESAME E PROVVEDIMENTI 

L'anno ··············-~-~-.:~ .. W.C,.:;.~ .. Ji.tQ. ................................................ addì ....................... Di!!.,&: ................................................................... del 

mese di .......................... ~~-11 ..................................... - ................. .. presso la sede d eli' Ente, il Direttore Generale 

dell' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi d i 
legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

VISTO l'atto n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-2020 e i rela tivi piani delle attività annuali e 
triennali 20 18-2020", con la quale il Direttore Generale propone a l Cd A il bilancio preventivo 
economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 con i relativi piani d ' investimento triennali; 

PRESO AITO del provvedimento del CdA n. 21 .del 20 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 20 18 e bilancio economico pluriennale 20 18-2020 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennali 20 18-2020", con Ìl quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui all 'atto n. 849/2017; 

PRESO AITO che dal 2002, con Decreto Ministeriale, presso questo Ente è stato istituito il Centro 
Servizi Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, che, tra gli altri compiti, ha quello d i progettare, 
realizzare e gestire la Banca Dati Nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche; 

EVIDENZIATO c he nel Portale del Sistema Informativo Veterinario, realizzato e gestito dal Centro 
Servizi Nazionale dell 'Anagrafe Zootecnica, istituito presso l' Istituto con il Decreto Mi n isteria le di cui 
sopra, gli operatori dell 'Anagrafe Zootecnica e le Attorità competenti, trovano il punto unico di 
accesso agli applicativi web per la gestione delle anagrafi delle d iverse specie; 

RILEVATO che il Centro Servizi Nazionale garantisce, per tutte le applicazioni e i sistemi informativi 
accessibili dal Portale, secondo le specifiche fornite dal Ministero della Salute e sulla base degli 
obblighi normativi vigenti, la gestione e il controllo degli accessi, il rilascio delle credenziali di 
accesso, la definizione dei profili applicativi e delle autorizzazioni per ciascun utente, la distribuzione 
delle Carte Nazionali dei Servizi, dei certificati di autenticazione digitale e/o di firma elettronica, la 
registrazione e la conservazione delle informazioni relative alle attività di inserimento, 
aggiornamento e cancellazione di dati effettuate dagli utenti; 

RITENUTO opportuno, per ottemperare a tutti i compiti demandati dal Decreto ministeriale, dotare 
l'Istituto di sistemi informatici tali da garantire dei servizi efficienti e puntuali; 
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PRESO ATTO che l' Istituto, per la gestione dei dati relativi alle banche dati della Anagrafi 
Zootecniche si è dotato, a seguito di apposita procedura di gara, dei sistemi Oracle, che ogni anno 
devono essere aggiornati e manutenuti; 

PRESO ATTO che l'Istituto, per garantire l'accesso e la condivisione, con tutti i soggetti interessati, 
privati ed enti pubblici, delle informazioni relative ai servizi prestati dalla Ana grafe Zootecnica 
Nazionale, in virtù del succitato Decreto Ministeriale, dall'anno 2002, ha progettato, realizzato. 
sviluppato ed investito sui sistemi informativi, adeguandoli alle disposizioni della normativa nazionale 
e al crescente bisogno registrazione e conservazione delle informazioni relative alle attività di 
inserimento, aggiornamento e cancellazione di dati effettuate dagli utenti; 

DATO ATTO che, nel corso degli anni, grazie al suddetto sviluppo tecnologico dei propri sistemi 
informativi, l' Istituto, attraverso il Centro Sanitario Nazionale delle Anagrafi Zootecniche, ha 
realizzato manutenuto ed adeguato la Banca Dati Nazionale e gli applicativi web per la gestione 
delle anagrafi di varie specie animali, integrando il proprio sistema informativo con quello di altre 
Anagrafi Zootecniche del territorio nazionale; 

RICHIAMATO l'atto n. 104 del 27.02.18, in fase di adozione, avente ad oggetto "Rinnovi contratti 
manutenzione licenze e supporto prodotti Ora c le anno 20 18", con cui viene disposto quanto segue: 

l. Autorizzare l'affidamento all'azienda Oroc/e Italia S.r.l., per i servizi trimestre/i relativi upgrade licenze e supporto 
tecnico per i prodotti -prodotti relativi database e application (periodo 01.01.2018- 22.03.2018} e per i servizi di 
supporto tecnico dei prodotti software Oracle per la sicurezza dei dati (periodo 26.02.2018- 22.03.2018), ai sensi 
dell'art. 63 comma 2, /eH. b) e comma 3, /eH. b) del D./gs. 50/2016. 

2. Dare atto che gli oneri complessivi derivanti dai prefati servizi, finalizzati all'upgrade dei prodotti e dei software 
Oracle presenti in Istituto, che ammontano ad € 60.643,84 (/VA 22 % /ne/uso al sensi d/legge). sono assicurati nel 
bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2018, dal Cod. Prog. KCSNlB. alla Voce di Conto A 10003 (SoftWare diritti 
di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'Ingegno). andranno o valorizzare il patrimoni'? im':l_ateriale dell'Istituto 
e saranno imputati al c dc 8422. l - CIG: 735042743F data rilascio: 12.01.2018. nella seguente modalità: 

€ 57.42 l ,39 (/VA incluso ai sensi d/legge) per il servizio upgrade licenze e supporto tecnico per i prodotti Oracle t!.. 
contratto 20030356: 

€ 3.222.45 (/VA incluso ai sensi d/legge) per i servizi di supporto tecnico dei prodotti software Oracle per la sicurezza 
N. contratto 6556353: 

3. Uquidore e pagare le relative a fatture all'azienda affidotaria entro i termini e nelle modalità evidenziate nelle 
offerte riportate nella narrativa del presente atto. 

4. Riservarsi di adottare. qualora il reparto Gestione te/ematico lo ritenga necessario, in virtù dei compiti demandati 
dal Ministero della Salute. apposito atto deliberativo per il rinnovo dei servizi di upgrade e/o manutenzione ordinaria 
per i prodotti Oracle BI. 

5. Riservarsi di stipulare. con l'adozione di apposito atto deliberativo, il nuovo contratto di partenariato Royalty 
Embedded con Orocle Italia S.r.l., per le ragioni di opportunità menzionate nella parte narrativa del presente 
provvedimento. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immedatamente eseguibile." 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3710 del 13.02.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell~stituto, avente ad oggetto la proroga dei 
contratti di manutenzione degli applicativi Oracle col)erti da un contratto di manutenzione. fino al 
22.03.2018, anche per la restante parte dell 'anno 2018, fino al 22.03.2019, necessari per la corretta 
gestione dei database utilizzati dal sistema informativo delle Anagrafi Zootecniche; 

PRESO ATTO che, con offerta ns. prot. n. 2791 del 14.02.2018, l'operatore economico Oracle Ita lia 
S.r.l.. ha proposto per il rinnovo del contratto n. 14515551 dal23.03.2018 al 22.03.2019, concernente 
la manutenzione e supporto delle licenze software e degli applicativi Oracle il prezzo di € 49.377.48 
(IV A esclusa ai sensi di legge); 

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 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 avvalersi del mercato elettronico d i cui all 'art. 328 del D.P.R. 207/2010; 
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VISTA la legge n. 135/2012 (Spending reviewf, 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 MePa 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 una convenzione attiva per la fornitura dello specifico bene e/o per il servizio richiesto: 

RILEVATO che Oracle Italia S.r.l., fornitrice originaria delle licenze dei software oggetto del contratto 
di manutenzione, ha l'esclusività nell 'utilizzo delle sorgenti utilizzate dai suddetti programmi; 

RICHIMATO l'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3). del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui è prevista la 
possibilità di affidare ad un unico operatore economico, un servizio o una fornitura, garantendo la 
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale: 

RISCONTRATO che l'azienda Oracle Italia S.r.l. è proprietaria delle sorgenti dei software utilizzati 
dall'Istituto per la gestione della Banca Dati per l'Anagrafe Zootecnica Nazionale, in qualità di 
Centro Sanitario Nazionale delle Anagrafi Zootecniche, ed è quindi l'unica azienda - per la tutela 
dei diritti esclusivi - a poter operare la manutenzione e il supporto dei suddetti prodotti e licenze 
software: 

CONSTATATO che all 'interno del portale Consip, nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, l'operatore economico Oracle Italia S.r.l. non è iscritto e non è abilitato per alcuna 
categoria merceologica: 

ASSICURATA da Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria, nel bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla suddetta spesa complessiva por ad € 49.377,48 (IVA esclusa ai sensi di legge), 
che andrà a valorizzare il patrimonio immateriale dell'Istituto alla Voce di conto A 10003 (Software 
diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno) al cod. prog; KCSN18.is:nputati al cdc 
B422.1; 

RITENUTO dover procedere tempestivamente alla sottoscrizione della proroga del contratto di 
manutenzione dei software e degli applicativi Oracle con Oracle S.r.l., al fine di poter usufruire dei 
relativi servizi di supporto oggetto del contratto di manutenzione: 

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. 187/2010, 
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; 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per tutte le 
motivazioni suindicata; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si inte!dono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 1 1 

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) , del D.lgs. 50/2016, la proroga del 
contratto n. 14515551, concernente la manutenzione e il supporto dei prodotti Oracle dal 
23.03.2018 al 22.03.2019, con l'operatore economico Oracle Italia S.r.l. proprietario delle 
sorgenti dei prodotti software oggetto della manutenzione evolutiva e dei rispettivi servizi di 
supporto. 

2. Dare atto che gli oneri complessivi derivanti dalla proroga del succitato contratto con 
Oracle Italia S.r.l., che ammontano ad € 60.240,53 (IV A 22% inclusa ai sensi di legge) , sono 
assicurati nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2018, dal Cod. Prog. KCSN18, alla 
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Voce di Conto A l 0003 (Software dirittj di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno) 
e andranno a valorizzare il patrimonio immateriale dell 'Istituto con imputazione al cdc 
B422. l - CIG: 7350427 43F data rilascio: 12.0 l .20 18. 

3. Riservarsi di adottare appositi atti deliberativi per la registrazione della spesa, negli anni di 
riferimento, occorrenti per il prosieguo dei servizi di manutenzione e supporto sui prodotti, 
licenze e software Oracle. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

,. 

f 
• l 
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

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

F.to Dott. Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis 

PARERE favorevole PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Dott. N. D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATTIOLI 

l' 

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 05 2018 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 16.05.2018 

• l. 
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La presente delibera è immediatamente eseguibile 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


