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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. l D X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .t..A..5 ...... A VENTE AD OGGETTO: ATTO N. 543/2017, 

ACCORDO QUADRO PER L 'ESECUZIONE DI SERVIZI INFORMATICI: BUDGET 
............................... ······································································· ...... ······························································ ............................................................................................................................... . 

RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 

L'anno duemiladiciotto addì . ................ !$"...~ ............................................................. del 

mese di ..................... ~.~JL ....................... - ........................ . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 543 del 28/09/2017, esecutivo ai sensi d i legge, avente ad 
oggetto: "Proposta di aggiudicazione Accordo qùadro con un so/o ,bpercrtore economico per 
l'esecuzione di servizi informatici per le esigenze deii 'IZSAM", nella cui pdrte dispositiva si approva la 
proposta di aggiudicazione riguardante la procedura di accordo quadro conclusa con un solo 
operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei servizi 
informatici per le esigenze del Centro Servizi Nazionale correlate alla necessità di garantire la piena 
efficienza, operatività e l'implementazione della BDN; 

PRESO ATIO che nel citato atto deliberativo si autorizzava la decorrenza del contratto con 
l'azienda aggiudicataria dal l dicembre 2017 e che, invece. per mero errore materiale, nello stesso 
atto e nel contratto, è stata indicata la precedente denominazione sociale che non coincide con 
quella attuale; 

.. . 
VISTO il provvedimento n. 885 del 22 dicembre 2017, ad oggetto "Atto n. 543/2017: esami e 
provvedimenti" con il quale si prende atto che la corretta denominazione sociale dell 'azienda 
aggiudicataria di cui all 'atto n. 543/2017 già richiamato è: "Rep/y Public Sector" mentre, come da 
documentazione di gara agli atti, esecutrice dei servizi al l 00 % è la consorziata azienda Whitehall 
Reply S.r.l.; 

ACCERTATO CHE la durata del contratto è di quatfro anni (l Dicembre 2017 - 30 Novembre 2021). 
con opzione di rinnovo biennale (l Dicembre 2021 f 30 Novembre 2023); 

• l 

PRESO ATIO CHE nel budget 2017 relativo alle attività correlate all'azienda Reply S.P.A. di cui 
all'atto n. 543/2017, sì è registrata un'economia di spesa pari a € 137.060,46 COD. KCSN17 e ritenuto 
di confermare per l'anno 2018 tale disponibilità per i fabbisogni correlati alle medesime finalità (per 
l'esecuzione dei servizi informatici per le esigenze del Centro Servizi Nazionale correlate a lla 
necessità di garantire la piena efficienza. operatività e l' implementazione della BDN) ; 

VISTO, poi, il provvedimento n. 672 del 13.1 1.2017, esecutivo a i sensi di legg e, con il quale è stato 
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 e che, per il 2018, approva il 
budget di € 900.000,00 relativo all'evoluzione e manutenzione software legati alle anagrafi nazionali 
zootecniche (BDN) e alla realizzazione di nuovi sistemi informativi legati alle attività connesse alla 

l 



Sanità animate e Sicurezza alimentare, nonché atta integrazione del portale anagrafi zootecniche 
con SPIO ed, infine, al completamento sistema informativo per la Ricetta Elettronica e l'Anagrafe 
Canina Nazionale; 

ACCERTATA l'economia di spesa realizzata ed utilizzabile per i fabbisogni del 2018 e ritenuto di 
registrare l'apposito budget di spesa ridotto di € 650.000,00 relativo al contratto in essere con 
l'azienda Reply Public Sector; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito al budget includente il 
periodo contrattlJale l gennaio 2018-31 dicembre 2018, che andrà a gravare sulla voce di conto 
"Software, diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno- AI0003" (Cod. Prog. KCSN18-
CdC: B423.1 ); 

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. 136/20 l O, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

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, si rileva quanto segue: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto di 
interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, • servizio, 
finanziamento o assicurazione nel biennio precedente all'affidòmento. non ha cause di 
incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggeftivi èfr frequentazione 
abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di garantire il 
pagamento delle fatture relative alle prestazioni eseguite nei termini contrattuali dovuti; 

DELIBERA 

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

l. Prendere atto che la corretta denominazione sociale dell'azienda aggiudicataria di cui 
all'atto n. 543/2017 è: "Repty Public Sector" (atto n. 885/2017) mentre, come da 
documentazione di gara, esecutrice dei servizi al l 00 % è la consorziata azienda Whitehall 
Reply S.r.l.. 

2. PRESO ATIO CHE nel budget 2017 relativo ali~ attività correlate all'azienda Reply S.P.A. di 
cui all 'atto n. 543/2017 sì è registrata un'èc16nomia di spesa pari a € 137.060.46 COD. 
KCSN 17 conto A l 0003 - C dC B423. l - Reparto "Centro Servizi Nazionale" - e ritenuto di 
confermare per l'anno 2018 tale disponibilità per i fabbisogni correlati alle finalità relative 
all'esecuzione dei servizi informatici per le esigenze del Centro Servizi Nazionale correlate 
alla necessità di garantire la piena efficienza. operatività e l' implementazione della BDN. 

3. Dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento definiti dal piano triennale 
d 'investimenti approvato con l'atto n. 672 del 13.11.2017 e che ammontano per il 2018 
presuntivamente a circa € 650.000,00 (IV A ai sensi di legge inclusa) incrementeranno di pari 
importo nel bilancio di previsione 2018 il valore delle immobilizzazioni dello stato 
patrimoniale sul conto A 10003 - C dC B423.1 - Reparto "Centro Servizi Nazionale" . 
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4. Liquidare e pagare le relative fattuc:e, previo eseguito riscontro di legittimità di spesa e di 
constatazione della regolarità delle prestazioni eseguite a cura del D.E.C. Ing. Luigi Possenti, 
entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, a favore dell'azienda Reply Public 
Sector, giusto atto n. 885/2017. 

5. Riservarsi l'adozione di appositi provvedimenti, per la registrazione negli esercizi 2019-2020-
2021 dei budget di spesa relativi ai rimanenti periodi contrattuali e dell 'eventuale biennio 
ulteriore opzionale. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

/' . . . 

•.. . 

\ ' 
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SIGLA 
ESTENSORE 

AM 

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

F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis 

favorevole PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATTIOLI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
1' 

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

rimarrà affissa per giorni lS consecutivi. 

Data 18 os 2018 

.... 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 18.05.2018 

• l, 

\ \ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


