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TER.AMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. 2 D x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ..2. .. J...8.. ........... AVENTE AD OGGETTO: SVILUPPO DI UNA 

PlATI AFORMA INTERATTIV A NELL'AMBITO DEL PROGETTO DISCIPLINATO DAL 

SERVICE CONTRACT N. 2016 96 06 STIPULATO CON LA CHAFEA. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................... 

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

mese di ... .... (l:tJ .. ~ ... ............................................................. . 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 543 del 28 settembre 2017, esecutivo ai sensi di legge, a vente ad 
oggetto "Proposta di Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione di 
servizi informatici per le esigenze d eii 'IZSAM, con il quale si ap prova la proposta di aggiudicazione 
dell'accordo quadro relativamente di cui all 'oggetto a favore dell 'azienda Reply Public Sector; 

EVIDENZIATO l'atto deliberativo n. 885 del 22/12/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: "Atto n. 543!2017: esami e provvedimenti" , con il quale si prende atto che l'esatta 
denominazione sociale della citata azienda è Reply Pùblic Sector; 

VISTO il contratto regolante i rapporti tra l'Istituto ed· il consorzio Reply Public Sector, stipulato e 
sottoscritto da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 06/04/2018 (n. 
1977 - serie 3), nel cui oggetto si individua l'attività di sviluppo e di manutenzione dei Sistemi 
Informativi delle anagrafi zootecniche, della sanità animale, della sorveglianza epidemiologica, 
della sicurezza alimentare, della farmacosorveglianza e di a ltri sistemi ad essi correlati, tra cui le 
attività di bioinformatica, nelle sue seguenti articolazioni: 

• Analisi, progettazione e sviluppo di nuovi app!f:ativi; 
• Manutenzione correttiva volta ali' eliminazL0ne di errori evidenziati dopo il rilascio dei 

prodotti applicativi, 
• Manutenzione adattativa ed evolutiva legata alla crescita funzionale dei moduli software 

derivante da nuove normative comunitarie e naziona li; 
• Manutenzione preventiva derivante da modifiche d i aspetti strutturali interni finalizzati a l 

miglioramento dell 'affidabilità dei sistemi ed all'a deguamento agli standard definiti 
dall 'AgiO e nel CAD; 

PRESO ATIO di quanto disposto dall'art. 7 del citato contratto ("Modalità di affidamento del singoli 
contratti attuativi") , di seguito trascritto: 

"L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo 
confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un solo operatore 



economico. In sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, I'IZSAM potrà chiedere per iscritto 
all 'appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta ai sensi dell'art. 54, 5 comma del 
D.Lgs 50/2016. Ogni contratto attuativo verrà stipulato sotto forma di scrittura privata, previo 
accertamento dell'atto deliberativo che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale e 
descrive le prestazioni da eseguire." 

RICHIAMATO l'art. 54, 3 comma del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui si dispone che 
nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono 
aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell 'accordo stesso; 

TENUTO CONTO che nello stesso comma d i cui al citato articolo si prevede che l'amministrazione 
aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico, parte dell 'accordo quadro, 
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta; 

DATO ATIO che in risposta al bando N. CHAFEA/2016/BTSF/06, pubblicato dalla Consumers, Health, 
Agricolture and Food Executive Agency nell'ambito della strategia "Better Training for Safed 
Food", I'IZSAM in partnership con l'Università degli Studi di Milano (UNIMI) ha presentato una 
proposta progettuale, nel rispetto delle specifiche ivi indicate, risultando aggiudicatario della 
procedura; 

PRESO ATIO che l'aggiudicazione è stata formalizzata con sottoscrizione del Contratto n. 2016 96 
06, di durata biennale, con decorrenza dalla data del 12/12/2017; 

EVIDENZIATA la richiesta su beni e servizi n° 3706 del 07/02/2018 (Ali. n. 1), a firma della, Dott.ssa 
Alessandrini, in qualità di responsabile del reparto Reparto Formazione,1educazione alla mlute e 
TAA (CdC: B547.1) avente ad oggetto l'affidamento, a favore del consorzio1Repty Public Sector, 
della creazione di una piattaforma WEB interattiva (Learning Management System), accessibile 
alla URL www.btsftraining.izs.it, al fine di consentire la gestione delle seguenti attività-chiave 
nell'ambito del progetto disciplinato dal Service Contract n. 2016 96 06 stipulato con la CHAFEA: 

• Informazione; 
• Iscrizione dei partecipanti; 
• Attività preparatorie alla formazione; 
• Coordinamento dei tutor; 
• Disseminazione della conoscenza; 

CONSIDERATO che il sistema che si chiede di svill,lppare ad hoc per le finalità del suddetto 
contratto, permetterà di regolare le attività progettuali consentendo quanto segue: 

• la gestione online delle iscrizioni da parte del National Contract Points del BTSF e delle 
autorità nazionali competenti; 

• l'analisi delle aspettative e dei fabbisogni formativi espressi dai partecipanti; 
• la gestione delle attività preparatorie di ciascun evento formativo (raccolta di casi studio e 

domande per discussioni di gruppo da parte dei partecipanti) ; 
• la gestione delle eventuali attività di anima;t)ne virtuale e interazione con i partecipanti 

durante e a conclusione dell'evento formativò; 
• coordinamento degli esperti (tutor) ; 
• condivisioni di materiali (presentazioni, video, social network, in particolare Linkedin); 

EVIDENZIATA l'offerta (Ali. n. 2) trasmessa dal consorzio Reply Public Sector in merito alla creazione 
della piattaforma interattiva WEB di progetto, nella quale si prevede per la realizzazione della 
stessa, secondo i termini temporali ivi definiti, un importo complessivo presunto pari ad € 13.000,00 
(IV A esente ai sensi dell 'art. 72 comma 3 del D.P.R. n. 633 del26/l0/1972, come modificato dal D.L. 
n. 323 del20/06/1996 convertito in Legge n. 425 del 08/08/1996) ; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione della piattaforma verrò utilizzata la figura professionale di 
"Specialista di prodotto", alla quale verrò applicato un corrispettivo pari ad € 245,00, inferiore 



rispetto a quello previsto dal contratto di accordo quadro. di € 299,00 e che. l'effort garantito 
dall'azienda sarà di almeno 53 giornate uomo; 

RILEVATA la congruità dell 'offerta economica proposta, tenuto conto dell 'ulteriore sconto 
applicato dall'azienda aggiudicataria relativamente alle figure professionali messe a disposizione 
per la realizzazione della piattaforma; 

CONSIDERATA la necessità di stipulare con il consorzio Reply Public Sector. in virtù di quanti dianzi 
motivato e secondo le modalità delineate nel richiamato art. 7 del contratto di accordo quadro, il 
contratto attuativo inerente la realizzazione della piattaforma interattiva WEB (Learning 
Management System). per la durata e per l'importo previsti nella citata offerta; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione. la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa 
presunta complessiva. che andrà a gravare sulla voce di conto "31111 -Licenza d 'uso software a 
tempo determinato- canone periodico" (Cod. Prog. UEAATE0ll7; CIG: Z4D2356FAB; 

DATO ATIO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 
codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacità tecnica-professionale ed 
economica-finanziaria, riscontrati in sede di aggiudicazione della procedura di accordo quadro; 

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto attuativo mediante scrittura privata a favore della 
citata azienda. per le predette motivazioni; 

RIBADITO che l'esigenza sottesa alla stipula di un accordo quadro, in particolare. è quella di offrire 
all'Amministrazione uno strumento elastico di contrattazione. tale da poter rispondere alle esigenze 
concrete della stessa e da potersi adeguare al mutamento del mercato. ~oprattutt9 in quei settori. 
come quello informatico. nei quali la tecnologia è soggetta a profonde modifiche, tali da incidere 
sul rapporto qualità/prezzo nel medio/lungo periodo; 

VISTO inoltre l'art. 63, 5 comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui si dispone che la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata per 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario del contratto iniziale della medesima stazione appaltante. a condizione che tali 
servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo 
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all 'art. 59, comma l; 

DATO ATIO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto aii'ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte ·dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di autorizzare la procedura dianzi descritta, dichiarando il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, al fine di realizzare la piattaforma nel più breve tempo possibile, 
tenuto conto della prossimità degli eventi formativi previsti dal progetto; 

DELIBERA 
r 

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

l. Stipulare con il consorzio Reply Public Sector, aggiudicatario della procedura di accordo 
quadro per l'esecuzione di servizi informatici con atto deliberativo n. 543 del28 settembre 2017, 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. . un contratto attuativo 
avente ad oggetto la realizzazione di una piattaforma interattiva WEB (Learning Management 
System) accessibile alla URL www.btsftraining.izs.it, per le finalità indicate dal contratto n. 2016 96 
06 in essere con la CHAFEA. nell 'ambito delle attività progettuali identificate dal codice 
UEAATEOll7. 



2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma interattiva WEB, che 
ammontano presuntivamente ad € 13.000,00 (IVA esente), andranno a gravare sulla voce di 
conto "31111 - Licenza d 'uso software a tempo determinato- canone periodico" (Cod. Prog. 
UEAATE0117; CIG: Z4D2356FAB). 

3. Liquidare e pagare la relativa fattura al consorzio Reply Public Sector, previo eseguito riscontro 
di legittimità della spesa e di constatazione della regolarità della fornitura eseguita, entro il 
termine di 60 gjorni fine mese data fattura. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutto quanto motivato 
nella parte narrativa del presente provvedimento. 

1' • 

~· · . 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento correttezza del presente atto. 

Nomee IL DIRIGE TE PROPONE 
cognome 

E li sabetta I ezzi F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

TE 

conto n 3111 1 del bilancio anno corrente 

IL R.ESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
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 .. .... lS ... consecutivi. 

Data 26 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

·r F.to Claudia Rasola 

• l 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


