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DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI BIOREAGENTI INTEGRABILE CON SISTEMI 
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del mese 

di t-0G.#'.O. ·--··-············-···-···- ..... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli: 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3713 del 16.02.2018, a firma della Dott.ssa Patrizia Colangeli, 
Responsabile del Reparto Sviluppo e Gestione Applicativi, avente ad oggetto l'acquisto di una 
licenza d 'uso per il software D4LAB-Laboratory Sampte and lnventory Management System- per la 
gestione dei bioreagenti integrabile con sistema di raccolta dati sul campo e inventari per i 
laboratori di analisi; 

DATA la necessità di a cquistare tale licenza in quantQ nell 'ambito del progetto FAO è prevista la 
realizzazione di un software che si occupi solo della gestione bioreagenti che arrivano dal campo 
e l'aggiunta di un modulo per la gestione del reagentario; 

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; 

r 
CONSTATATO che, all ' interno del portale Consip· non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile alla fornitura richiesta; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/201 6 nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, nelle 
procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i p rincipi di economicità, efficacia, 
tempestivitò e correttezza, nonc hé i principi d i libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATIO che, in fase di redazione delle relazioni su beni e servizi, è stato stimato, per la fornitura 
per cui si procede, un importo pari a € 25.000,00 (IV A inclusa) ; 



PRESO ATTO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2, lett. a) , permette alle stazioni appaltanti d i 
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; 

PRESO ATTO che, la Dott.ssa Colangeli ha motivato la scelta dell 'azienda Digitalia Sistemi S.r.l., 
proprietaria del prodotto D4LAB, asserendo che : · 

"Mi sono orientato su/ prodotto D4LAB, in quanto nasce da una /unga esperienza dei consulenti 
della ditta Digita/io Sistemi s.r.l che, per conto della FAO nella Sede Centrale di Roma, hanno 
contribuito allo sviluppo di S.I. per la veterinaria nei paesi in via di sviluppo, La ditta quindi conosce 
bene gli applicativi forniti dallo FAO come EMPRES-i e EMA-i (applicativi che la FAO ha distribuito in 
diversi paesi per la raccolta dei dati di campo), le criticità legate a/l 'uso degli applicativi nei paesi 
africani e soprattutto il contesto applicativo. Utilizza le stesse semantiche a cui facciamo 
riferimento nell 'applicativo SILABFA (entità SPECIE-MATERIALE-TEST- METODO, etc .. ) e utilizza prodotti 
di sviluppo compatibili con gli standard utilizzati in IZSAM. In pratica invece di sviluppare ex-novo le 
nuove funzionalità richieste dal progetto, è sicuramente più efficiente integrare le parti già 
sviluppate anche perché la ditta ci consegna il sorgente che possiamo utilizzare come un 
semilavorato per integrar/o. Inoltre il prodotto prevede dei connettori per lo scambio dati con 
EMPRES-i il che risulta utile dovendo anche integrare SILABFA con EMPRES-i. L'importo richiesto è 
adeguato e rientra nel budget di progetto." 

PRESO ATTO, in base alla motivazione tecnica sopra riportata che in data 27/02/2018 per e-mail, in 
ottemperanza all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 36, comma 2, del 
medesimo Decreto Legislativo, l'operatore economico DIGITALIA SISTEMI S.R.L. è stato invitato a 
presentare migliore offerta nel più breve tempo possibile; 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 3575/2018 del 28/02/2018 l'operatore economico Digita lia 
Sistemi S.r.l. per la fornitura di una licenza d'uso illimitata per il software in dggetto, propone una 
spesa pari a € 20.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge), 

PRESO ATTO che l'offerta comprende anche la fornitura del codice sorgente per consentire 
l'integrazione della soluzione all'interno dei sistemi di proprietà dell'Istituto; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 24.400,00 (IV A 22 % inclusa), da imputare al CdC B42l.l, nella Voce di Conto 
3111 L sul cod. Prog. FAOTE0117; 

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni espresse, di dÒver affidare la fornitura della summenzionata 
licenza d 'uso all'operatore economico DIGITALIA SISTEMI S.r. l. ; 

CONSTATATA l'iscrizione dell'operatore economico Digitalia Sistemi S.r.l.. a l Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ; 

CONSTATATA la presenza della relativa categoria merceologica all' interno del MEPA; 

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere,.per l'acquisto di che trattasi, mediante ordine 
diretto d 'acquisto. all 'interno del MEPA. ai sensi d~'art. 30 del D.lgs. 50/2016, tramite il catalogo 
elettronico dell'azienda Digitalia Sistemi S.r.l. nel•ri~petto del criterio di rotazione delle aziende 
iscritte al ns. albo fornitori per la relativa categoria merceologica di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016. 
"in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle forniture pubbliche delle 
microimprese. piccole e medie imprese"; 

DATO ATTO 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 a lla 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 
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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; 

RISCONTRA T A la regolarità della procedura seguita e ribadito. per le ragioni espresse, di autorizzare 
con il presente atto l'affidamento, tramite M.E.P.A .. della fornitura di cui all'oggetto, a ll 'azienda 
Digitalia Sistemi S.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett. a) , del D.lgs. 50/2016 

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. ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo. in favore dell'operatore economico Digitalia 
Sistemi S.r.l. l'affidamento. tramite ordine diretto d 'acquisto su M.E.P.A .. relativo alla fornitura 
di una licenza d'uso illimitata per il software D4LAB- Laboratory Sample and lnventory 
Management System. per le esigenze del Reparto Sviluppo e Ge.stione Applicativi. ' 

l 
l' 

2. Dare mandato agli uffici competenti. di provvedere alla' registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura. pari a € 24.400,00 (IVA Inclusa al sensi di legge). per la 
valorizzazione della voce di conto 31111 (licenze d 'uso software a tempo determinato), 
cd c. 8421.1 ,cod. prog. FAOTE0117, CIG: ZF5231 8700 data rilascio l 0/04/2018. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f .. 
previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previa presentazione del 
DURC in corso d i valid ità. · 

:-· · . 

• l o 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 
F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

D 

F.to Nicola D'Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
conto n VARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 27 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 


