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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.l. . .oi. ... .AVENTE AD OGGETTO: PROGRAMMA SPESE 

DEL REPARTO GESTIONE TELEMATICA -ANNO 2018. 

L'anno duemiladiciotto addì del 

mese di ~~o presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

VISTA la relazione avente ad oggetto il programma di spese del Reparto Gestione telematica per 
l'anno 2018. (prot. n. 15864 del 29/09/2018) a firma del Dottor Daniele Zippo, Responsabile del 
citato Reparto, di seguito riportata : 

"con lo presente si richiede, per l'anno 2018, il rinnovo dei contratti di supporto e manutenzione in 
scadenza, come do procedura stondord IZS TE AQ SOP006 "Gestione degli approvvigionamenti". 
In particolare dei seguenti contratti: 

• Supporto per il sistemo di videoconferenza con lo ditta Team Office che prevede il servizio di Help 
Desk telefonico, eventuale intervento onsite. eventuale supporto do remoto, per un costo di 
€3.000,00+1V A; 
Supporto per il sistemo di videoconferenza con lo ditta Team Office che prevede il servizio di Help 
Desk telefonico, eventuale intervento onsite, eventuale supporto do remoto, per un costo di 
€3.000,00+1V A; 

• Attivazione di l 5 giornate o consumo per erogazione di servizi di consulenza e formazione sui 
prodotti Microsoft con lo ditte lcubed. Il costo do ogni giornata è di € 950.00+IVA per quelle 
onsite, per quelle do remoto € 760.00+Ivo; 

• Supporto per prodotti Londesk e Eosyvisto con ditta Netcom mediante l'attivazione di 20 giornate 
per l'erogazione di servizi di consulenza e formazione sui prodotti Lodesk e Eosyvisto o consumo, 
che prevede lo fotturoZJone solo delle giornate effeHIVomente erogate. l[ costo di ogni giornata 
sarò di € 620+1VA(più € 150 di diario nel coso sia fotto in Ioco); 

• Manutenzione centralini telefonici con ditta rr E/eco con un costo di € 12.000.00; 
Rinnovo annuale delle licenze Webex per il sistemo di videoconferenza con d itta Euroinformotico 
per circo € 800,00." 

RICHIAMATO l'art. 63 c . 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per il quale è prevista per le stazioni appaltanti la 
possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, qualora, per assenza di concorrenza per motivi tecnic i ovvero per la 
tutela di diritti esc lusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, il contratto possa essere affidato 
unicamente ad un operatore economico determinato; 

RICHIAMATO - inoltre- l'art. 63. c . 3 lett. b) . del D.Lgs 50/2016, per il quale è prevista per le stazioni 
appaltanti la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negozia ta senza 
previa pubblicazione del bando, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture di uso corrente o all 'ampliamento dei forniture 
esistenti; 



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 
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico; 

CONSTATATO che. all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile al sevizio richiesto; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sulla spending review, per l'acquisto di beni e 
servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili. sotto soglia di rilevanza comunitaria. le 
P.A. di cui all 'art. l del D.lgs. 165/2001. devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante 
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

VISTO l'art. 25 del ~.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 di forniture 
di beni e servizi; 

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; 

PRESO ATTO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2. lett. a), permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00, visto l'art. 25 del D. Lgs. 56/2017; 

EVIDENZIATO, inoltre. il comma 7 dell'art. 36 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; 

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; 

RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi della Piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. invitando gli operatori economici summenzionati a presentare l'offerta 
all 'interno della piattaforma stessa; 

PRESO ATTO, per tutte le considerazioni espresse. che con Trattativa Diretta n. 429628 del 
09.03.2018, l'operatore economico Team Office S.r.l. è stato invitato da questa Stazione 
Appaltante a presentare migliore offerta, entro e non oltre il 16.03.2018, per il rinnovo del contratto 
relativo alla manutenzione ordinaria annuale del sistema di videoconferenza. per le esigenze del 
Reparto Gestione Telematica, fornito dalla medesima azienda a seguito di aggiudicazione di 
apposita procedura di gara ad evidenza pubblica; 

DATO ATTO che in data 13.03.2018, l'operatore economico Team Office S.r.l. ha prodotto, 
all'interno della piattaforma elettronica MEPA. l'offerta n. 230820 con la quale, per il rinnovo del 
servizio summenzionato, conferma una spesa pari a € 3.000,00 (IV A esclusa) fino ai31/0l/2019; 
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CONSTATATO che la suddetta offerta comprende la manutenzione on-site a cura di VDC System 
Specialist certificato-12 mesi-, Help Desk con numero verde dedicato, interventi illimitati on-site 5x8 
a richiesta per consulenza, manutenzione-cali center 5x8; 

RITENUTA idonea, dal Dott. Zippo, la proposta del summenzionato operatore economico, sia da un 
punto di vista tecnico e congrua da un punto di vista economico considerato che il prezzo è 
rimasto invariato rispetto a quello dell'anno precedente; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 3.660,00 (IVA inclusa ai sensi di legge), da imputare al cdc B422.l, alla Voce di 
Conto 31220 (servizi assistenza informatica), cod. Prog. FSN18; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto dover autorizzare il rinnovo del contratto per il servizio di 
videoconferenza ai sensi dell'art. 63, comma 2 e 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., attraverso la 
piattaforma elettronica MEPA, con l'operatore economico Team Office S.r.l.; 

PRESO ATTO, per tutte le considerazioni espresse, che con Trattativa Diretta n. 440465 del 
20.03.2018, l'operatore economico Eosa Group S.r.l. è stato invitato da questa Stazione Appaltante 
a presentare migliore offerta, entro e non oltre il 06.04.2018, per il rinnovo del contratto relativo al 
supporto e all'assistenza annuale per il servizio di email Zimbra Network, per le esigenze del Reparto 
Gestione Telematica; 

DATO ATTO che in data 05.04.2018, l'operatore economico Eosa Group S.r.l. ha prodotto, 
all'interno della piattaforma elettronica MEPA, l'offerta n. 240643, con la quale, per il rinnovo del 
servizio summenzionato conferma una spesa pari a € 2.473,25 (IV A esclusa) fino al 31/12/2018; 

RITENUTA idonea, dal dott. Zippo, la proposta del summenzionato operatore economico da un 
punto di vista tecnico e congrua da un punto di vista economico considerato che il prezzo è in 
linea con quello proposto nel2017; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 3.017,365 (IVA inclusa ai sensi di legge) , da imputare al cdc B422.l, alla Voce di 
Conto 31220 (servizi assistenza informatica), cod. Prog. CSN 18; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto dover autorizzare il rinnovo del contratto per il supporto del 
servizio di email Zimbra Network, ai sensi dell'art. 63, comma 2 e 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 
attraverso la piattaforma elettronica MEPA, con l'operatore economico Eosa Group S.r.l.; 

PRESO ATTO, per tutte le considerazioni espresse, che con Trattativa Diretta n. 453465 del 
03.04.2018, l'operatore economico iCubed S.r. l. è stato invitato da questa Stazione Appaltante a 
presentare migliore offerta, entro e non oltre 1'1 1.04.2018, per il rinnovo del contratto relativo al 
servizio annuale di consulenza e supporto dei prodotti Microsoft, per le esigenze del Reparto 
Gestione Telematica; 

DATO ATTO che in data 03.04.2018, l'operatore economico iCubed S.r.l. ha prodotto, all'interno 
della piattaforma elettronica MEPA, l'offerta n. 242495, con la quale, per il rinnovo del servizio 
summenzionato conferma una spesa pari a € 12.825,00 (IV A esclusa) fino al31/12/2018; 

CONSTATATO che la suddetta offerta comprende un pacchetto di 15 giornate da dedicare ad 
attività di : 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
• Aggiornamenti sistemi operativi Microsoft; 
• Implementazioni soluzioni tecnologiche finalizzate a rispondere alle esigenze del cliente; 
• Amministrazione Windows Server 2012-20 16; 
• Gestione del DNS/DHCP l Active Directory; 
• Implementazione Disaster Recovery: c reazione e gestione elle repliche. 
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RITENUTA idonea, dal dott. Zippo, la proposta del summenzionato operatore economico, da un 
punto di vista tecnico e congrua da un punto di vista economico considerato che la tariffa 
giornaliera è pari a € 855,00 (IV A esclusa) e lo sconto offerto è pari al 5% sui prezzi di listino; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad 15.646,50 (IVA inclusa ai sensi d i legge) , da imputare al cdc B422.1, alla Voce di 
Conto 31220 (servizi assistenza informatica) , cod. Prog. CSN18; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto dover autorizzare il rinnovo del contratto per il servizio di 
consulenza e formazione sui prodotti Microsoft, ai sensi dell'art. 63, comma 2 e 3, lett. b) del d.lgs. 
50/2016 s.m.i. , attraverso al piattaforma elettronica MEPA, con l'operatore economico iCubed S.r.l.; 

PRESO ATIO, per tutte le considerazioni espresse, che con Trattativa Diretta n. 433043 del 
13.03.2018, l'operatore economico Netcom S.r.l. è stato invitato da questa Stazione Appaltante a 
presentare migliore offerta, entro e non oltre il 20.03.2018, per il rinnovo del contratto relativo al 
supporto per prodotti Landesk e Easyvista , mediante l'attivazione di 20 giornate di consulenza e 
manutenzione, per le esigenze del Reparto Gestione Telematica; 

DATO ATIO che in data 20.03.2018, l'operatore economico Netcom S.r.l. ha prodotto, all 'interno 
della piattaforma elettronica MEPA, l'offerta n. 232534 con la quale, per il rinnovo del servizio 
summenzionato conferma una spesa pari a € 13.900,00 (IV A esclusa) ; 

CONSTATATO che la suddetta offerta comprende l'attivazione di n.20 giornate per l'erogazione di 
servizi di consulenza e formazione sui prodotti Landesk e Easyvista, pari ad € 12.400,00 e le spese di 
trasferta per un numero di n.1 O giornate pari ad € 1.500,00; 

RITENUTA idonea, la Dott. Zippo, la proposta del summenzionato operatore economico, da un 
punto di vista tecnico e congrua da un punto di vista economico considerato lo sconto offerto del 
15% sui prezzi di listino; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 16.958,00 (IV A inclusa ai sensi di legge), da imputare al cdc B422. L alla Voce di 
Conto 31220 (servizi assistenza informatica) , cod. Prog. CSN18; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto dover autorizzare il rinnovo del contratto per il servizio di 
supporto dei prodotti Landesk e Easyvista, ai sensi dell'art. 63, comma 2 e 3, lett. b) del d.lgs. 
50/2016 s.m.i., attraverso la piattaforma elettronica MEPA, con l'operatore economico Netcom 
S.r.l.; 

PRESO ATIO, per tutte le considerazioni espresse, che con Trattativa Diretta n. 440302 del 
20.03.2018, l'opera tore economico ldeait S.r.l. è stato invitato da questa Stazione Appaltante a 
presentare migliore offerta, entro e non oltre il 30.03.2018, per il rinnovo del contratto relativo alla 
manutenzione ordinaria annuale dei centralini telefonici, per le esigenze dell' Istituto; 

DATO ATIO che in data 29.03.2018, l'operatore economico ldeait S.r.l. ha prodotto, all' interno della 
piattaforma elettronica MEPA, l'offerta n. 235223, con la quale, per il rinnovo del servizio 
summenzionato conferma una spesa pari a € 12.000,00 (IV A esclusa) fino al31/12/2018; 

CONSTATATO che la suddetta offerta comprende il servizio di Help Desk "ICC", il servizio di System 
Manteinance, il servizio di System Governance , l'intervento di System Manteinance e di System 
Governance, il Kit di scorte del cliente e il Service Reporting; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 14.640,00 (IVA inclusa ai sensi di legge) , da imputare al cdc B422.L a lla Voce di 
Conto 31220 (servizi assistenza informatica), cod. Pro g . CSN 18; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto dover autorizzare il rinnovo del contratto per il servizio di 
manutenzione dei centralini telefonici ai sensi dell'art. 63, comma 2 e 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016 
s.m.i., attraverso al piattaforma elettronica M.E.P.A., con l'operatore economic o ldeait S.r.l.; 
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PRESO ATIO che in data 27/03/2017 l'operatore economico Euroinformatica S.r.l. è stato invitato, 
per vie brevi. a presentare offerta, nel più breve tempo possibile, relativamente al rinnovo del 
contratto di manutenzione delle licenze Cisco WebEx per il sistema di videoconferenza; 

PRESO ATIO che, con nota prot. n. 5841/2018 del 03.04.2018 l'operatore economico 
Euroinformatica S.r.l. per il rinnovo del summenzionato contratto, propone una spesa pari a € 900,00 
(IV A esclusa ai sensi di legge)di seguito riportata: 

DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO UNIT. PREZZO TOT. IVA 
Abbonamento annuale di 2 € 450,00 € 900,00 22% 

WebEx Meeting Center per le 
piccole imprese in Europa 

TOTALE: € 900,00( IVA esclusa ai sensi di legge); 

RITENUTA dal Dottor Daniele Zippo l'offerta idonea sia da un punto di vista tecnico che 
economico, considerato che l'offerta è conforme a quanto proposto per l'anno 2017; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 1.098,00 (IVA inclusa ai sensi di legge), da imputare al cdc B422.l. alla Voce di 
Conto 31220 (servizi assistenza informatica), cod. Prog. CSN18; 

CONSTATATA l'esiguità dell'importo del servizio suesposto e, quindi. l'opportunità, in virtù dei principi 
di efficacia e tempestività dell 'azione amministrativa enunciati dall'art. 30 del D.lgs 50/2016, di 
derogare al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed esperire la procedura ordinaria 
di acquisto; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto dover autorizzare il rinnovo del contratto di manutenzione 
delle licenze Cisco WebEx per il sistema di videoconferenza, ai sensi dell'art. 63, comma 2 e 3, lett. 
b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., con l'operatore economico Euroinformatica S.r.l.; 

DATO A no 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 d i 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. 187/20 l 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; 

DELIBERA 

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

l . Autorizzare, a i sensi dell'art. 63, comma 2 e 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il rinnovo, per 
l'anno 2018, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dei contratti 
specificati in narrativa, e di seguito riepilogati: 



AZIENDA DESCRIZIONE IMPORTO ANNUALE CIG VOCE DI COD. PROG. 
(IV A INCLUSA) CONTO 

TEAM OFFICE SUPPORTO SISTEMA DI € 3.660,00 Z7522AE85B 31220 FSN18 
S.R.L. VIDEOCONFERENZA 
EOSA SUPPORTO PER SERVIZIO DI € 3.017,365 ZC822AE732 31220 CSN18 
GROUP S.R.L. EMAIL ZIMBRA NETWORK 
ICUBED S.R.L. SERVIZI DI CONSULENZA E € 15.646.50 Z8B22AEA5D 31220 CSN18 

FORMAZIONE SUl PRODOTII 
MICROSOFT 

N ET COM SUPPORTO PER PRODOTII € 16.958,00 Z9322AD8E9 31220 CSN18 
LANDESK E EASYVISTA 

IDEAIT S.R.L. MANUTENZIONE € 14.640.00 Z8922AE2F6 31220 CSN 18 
CENTRALINI TELEFONICI 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo dei servizi, pari di € 53.921 ,87 (IV A 22 % Inclusa), al cdc 8422.1 sulla 
competente voce di conto 31220 (servizi assistenza Informatica). 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dai seguenti operatori economici: 

• Team office S.r.l. :anticipata annuale entro 60 gg d.f. ; 
• Eosa Group S.r.l. : entro 60 gg f.m.d.f.; 
• lcubed S.r.l.: entro 60 gg f.m.d.f.; 
• Netcom S.r.l. :a consuntivo, dietro presentazione di rapportino di servizio; 
• ldeait S.r.l. : semestrale anticipata. entro 60 gg d.f.f.m.; 

previo riscontro della legittimità della spesa e dei servizi e previa presentazione dei DURC in corso di 
validità . 

4. Autorizzare. ai sensi dell'art. 63, comma 2 e 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il rinnovo. per 
l'anno 2018 e tramite procedura ordinaria d i acquisto. del contratto relativo al rinnovo delle 
licenze webex per il sistema di videoconferenza con l'operatore economico 
Euroinformatica. 

5. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo del 
servizio, pari di € 1.098,00 (IVA 22 % Inclusa), al cdc B422.l.sulla competente voce di conto 
31220 (servizi assistenza Informatica) cod. prog. CSN18, CIG: ZA922AE5B4. 

6. Liquidare e pagare le fatture emesse dai suddetti operatore economici entro 60 gg. d.f .. 
previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità del servizio. 

é 



SIGLA 
ESTENSORE 

AC 

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 

favqrevole PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. M AURO M ATTIOLI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

r imarrà affissa per giorni .. . 15 ... consecutivi. 

Data 18.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


