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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. 2 X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .t..La .......... .A V ENTE AD OGGETTO: SERVIZI ASSISTENZA 

TECNICA SU SISTEMA INFORMATIVO VETERINARIO DELLA REGIONE ABRUZZO: 

ATTI N° 595/2017 E N° 893/0217: ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciotto 
l 

addì -~~ ........ T ................................ :......... del 

presso la sede del1'Ente, il Direttore Generale mese di .......... ~~wo .......... --..... _ .................. . 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data l settembre 2017 (nota prot. n. 14085) tra 
l'Istituto e la Regione Abruzzo - Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti 
- avente ad argomento la gestione e l'armonizzazione ai sistemi informativi veterinari· 
nazionali del Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.); 

VISTO l'atto n. 595 del 16 Ottobre 2017, esecutivo ai sensi di legge, ad oggetto: "SERVIZI 
ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA INFORMATIVO VETERINARIO DELLA REGIONE ABRUZZO: 
ESAME E PROVVEDIMENTI" del quale è di seguito riportata la parte dispositiva: 

1. Affidare all'azienda G.P.l. S.P.A. ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, il servizio 
trimestre/e (settembre-novembre 20 17) relativo all'aggiornamento e l 'assistenza 
tecnica del gestionale S.I. V.R. A , periodo durante il quale l'Istituto provvederò -
tramite apposita relazione tecnica - alla vqlutazione dei moduli applicativi del 
S.I. V.R.A. con l 'obiettivo di armonizzazione aifSistemi Informativi Veterinari Nazionali 
gestiti dall'Istituto stesso per conto del Ministe'o1della Salute, dovendo inoltre garantire 
in tale fase l 'attività di supporto e consulenza tecnico/specialistica nonché di 
aggiornamento, assistenza telefonica degli operatori del sistema. 

2. Prendere atto che, per il predetto affidamento, l'importo complessivo di € 37.691,90 
(/VA 22 % incl. è registrato sull'esercizio finanziario dell'anno 201 7 Voce di Conto 31220 
(servizi assistenza informatica) PROG. RAAATEO 117 CIG: Z212047652 data rilascio: 
11.10.20 17. 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 gg. 
d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e della regolarità dei servizi eseguiti. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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VISTO l'atto n. 893 del 22 Dicembre 2017, esecutivo ai sensi di legge, ad oggetto · " 
SERVIZI ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA INFORMATIVO VETERINARIO DELLA REGIONE 
ABRUZZO -ATTO N 59510217- : ESAME E PROVVEDIMENTI." del quale è di seguito riportata 
la parte dispositiva: 

J. Affidare all 'azienda G.P.l. S.P.A. ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, il serv1z1o 
trimestrale (dicembre- febbraio 2018) relativo all'aggiornamento e l'assistenza tecnica 
del gestionale S.I. V.R.A., dovendo garantire in tale fase l'attività di supporto e 
consulenza tecnico/specialistica nonché di aggiornamento, assistenza telefonica degli 
operatori del sistema. 

2. Prendere atto che, per il predetto affidamento, l'importo complessivo di € 37.691,90 
(IV A 22 % incl. è registrato sull'esercizio finanziario dell'anno 20 Il per la quota 
pertinente (€ 12.563, 97) Voce di Conto 31220 (servizi assistenza informatica) - con 
riserva- nell'esercizio finanziario 2018 per la quota pertinente (€ 25.127,92)- CIG. CIG 
ZC221 ADB60 - PROG. RAAA TEO l 17 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 gg. 
d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e della regolarità dei servizi eseguiti. 

VISTA la richiesta del20 marzo 2018 n. 3732 (allegato n. 1) proposta dall'Ing. Luigi Possenti, 
Responsabile del Centro Servizi Nazionale e autorizzata dal Dott. Cesare Di Francesco, 
Responsabile del Laboratorio TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
con la quale, relativamente alle attività di manutenzione, supporto e consulenza sul 
Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.), si ricrieq~ di prorogare 
ulteriormente, fino al 31 Agosto 2018, il contratto di cui agli atti sopra richiamati con la sola 
azienda G.P.l. S.P.A. limitatamente alla sola componente SIVRA2-SICER, nonché per le 
attività di formazione, aggiornamento ed assistenza telefonica; 

ACCERTATO, da un punto di vista tecnico, come già ampiamente argomentato negli atti 
sopra richiamati, in relazione al Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo 
(SIVRA) la cui gestione è stata affidata con D.G.R. n. 429 del 01.08.2017 a questo Istituto, 
avendo constatato che per alcuni dei moduli applicativi del suddetto Sistema 
Informativo, in particolare quelli aggiunti di recen.te denominati comunemente SIVRA2 ed 
erogati in modalità SaS (Software-as-Service) dal SICER di proprietà dell' azienda G.P.l. 
S.P.A., non è possibile garantire, da parte dt ·questo Istituto, attività di supporto e 
manutenzione correttiva ed evolutiva, non essendo disponibile ed accessibile il codice 
sorgente di proprietà della medesima azienda; 

RITENUTO, pertanto, sulla base della richiesta promossa dall' Ing. Luigi Possenti ed 
autorizzata dal Dott. Cesare di Francesco, di proseguire il rapporto con la G.P.l. S.P.A. per 
il solo sistema S.I.V.R.A. 2, fino al 31 agosto 20)8, in coincidenza con la scadenza della 
convenzione; r 

• h 

l' 

VISTA l'offerta prodotta dall'azienda G.P.l. ns. prot. 5056/2018, commessa 47233 (All. N. 
2) , ad oggetto "manutenzione correttiva ed evolutiva, he/pdesk, ass. tecnico-sistemistica 
e formazione utenti marzo 20 18-agosato 20 18" con la quale, per il proseguo delle attività 
correlate al solo SIVRA 2, con proprio personale e presso la sede del Servizio Sanità 
Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo fino al 31 agosto 2018, 
si propone un costo complessivo di € 45.000,00 + IV A 22 %; 

DATO ATIO che l'operatore economico G.P.l. S.PA., nell'esecuzione del serv1z1o già 
prestato a favore della Regione Abruzzo ha mostrato di possedere capacità tecniche e 
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professionali, come evidenziato nella convenzione in argomento e negli atti sopra 
richiamati; 

RITENUTO, al fine di garantire la continuità del servizio dover procedere al proseguo del 
contratto con l'azienda G.P.l. S.P.A.; 

RICHIAMATO l'art. 63, 2 comma lettera b) , punto 3} del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui 
dispone che negli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara può essere utilizzata quando le forniture possono essere 
fornite unicamente da un determinato operatore economico per ragioni di tutela di diritti 
esclusivi, accertato che il programma gestionale correlato al S.I.V.R.A. 2 è di proprietà 
dell'azienda G.P.l. S.P.A.; 

RITENUTO quindi opportuno, sulla base delle considerazioni espresse e in virtù dei principi 
di economicità, efficacia e soprattutto d i tempestività dell'azione amministrativa, 
enucleati nell'art. 30 del Nuovo Codice degli Appalti, dover procedere all'affidamento 
diretto per i richiesti servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza tecnica, in favore 
dell 'azienda G.P.l. S.P.A. al fine di dare continuità, senza interruzione, agli operatori che si 
avvalgono delle funzioni del S.I.V.R.A.; 

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 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, serviz(o, finanziamento o 
assicurazione nel biennio precedente a ll'affidamento, non ha cause di 
incompatibilità, avendo riguardo 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; 

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. 187/201 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; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data la 
necessità di dare continuità al servizio in argomento, il cui contratto è scaduto a febbraio 
c.a.; 

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

4. Affidare all'azienda G.P.l. S.P.A. ai sensi dell'art. 63, 2 comma lettera b), punto 3} 
del D.Lgs 50/2016, il servizio relativo all 'aggiornamento e l'assistenza tecnica del 
gestionale S.I.V.R.A., per il periodo marzo-agosto 2018, al fine di valutare la possibile 
internalizzazione degli applicativi del S.I.V.R.A. l e 2 con l'obiettivo, quindi, di 
armonizzazione ai Sistemi Informativi Veterinari Nazionali gestiti dall'Istituto stesso 
per conto del Ministero della Salute, dovendo inoltre garantire in tale fase l'attività 
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di supporto e consulenza tecnico/specia listica nonché di aggiornamento, 
assistenza telefonica degli operatori del sistema. 

5. Prendere atto che, per il predetto affidamento, l'importo complessivo di € 54.900,00 
(IVA 22 % incl. è registrato sull'esercizio finanziario dell'anno 2017 Voce di Conto 
31220 (servizi assistenza informatica) PROG. RAAATE0117 CIG: ZAD23613CA data 
rilascio: 2.05.2018. 

6. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 
gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e della regolarità dei servizi 
eseguiti. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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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. 

AM 

PARERE 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Angelo Mincione 

favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

PARERE 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

favorevole 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATTIOLI 

. 
7' 

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 18 05 2018 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 18.05.2018 

>-·' " 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

f IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
• t 

l ~ 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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.).J. . j_ https:/ /zmail.izs.i_tlservice/home/- /?auth=co&loc=it_IT &id=3048 ... 

RIEPILOGO RICHIESTA 

Richiesta N°: 3732 

Email inviata il20/03/2018 alle 1:11:28 PM 

Richiedente: POSSENTI LUIGI 

Beneficiario: 

CDC: B423.1 -Centro Servizi Nazionale 

Progetto: RAAATE0117- Gestione del Sistema Informativo veterinario 
della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.) 

Data richiesta: 9/3/2018 

Tipo richiesta: Acquisto 

Richiesta: 3732 

Descrizione: Attività di manutenzione, supporto e consulenza sul Sistema 
Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.) limitatamente 
alla componente SIVRA2-SICER, nonchè attività di formazione, 
aggiornamento ed assistenza telefonica, per un periodo di sei mesi (fino al 
31/08/2018) 

Motivazione: Per garantire, limitatamente alla componenti SIVRA2-SICER, 
le attività descritte nella "Descrizione della fornitura". 

Spesa presunta in euro (IVA inclusa): 50000 

Previsto nel bilancio di reparto: SI 

Data controllo CDG: 09/03/2018 
f 

• i. 
Annotazioni CDG: Spesa autorizzabile sul progetto su indicato alla voce 
"SPESE GENERALI". 

Specifiche tecniche: Nessuna specifica particolare viene richiesta se non la 
necessità di condivisione della documentazione e della pianificazione delle 
attività tra IZSAM e la ditta affidataria dell""incarico. 

Contratto di manutenzione: NO 

Predisposizione di impianti tecnologici: NO 

l' 

09/04/2018, 16:47 



2di2 

https:/ /zmail.izs.it/servicelhome/-/?auth=co&loc=it_ IT &id=3048 ... 

Ditta fornitrice: GPl S.P.A. 

Ditta non presente nell'Albo: 

Motivazione ditta: La scelta della ditta GPl s.p.a. è giustificata dal fatto che 
la componente SIVRA2-SICER del SIVRA è erogata alla Regione Abruzzo 
attraverso servizi di proprietà di GPL Pertanto per garantire manutenzione ed 
assistenza a tali moduli è necessario rivolgersi a GPL 

Data approvazione U.O.C.: 20/03/2018 

Annotazioni U.O.C.: Si autorizza 

.. :/ 
r 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E 

DEL MOLISE "G. CAPORALE" 
VIA CAMPO BOARIO 

64100 TERAMO (TE) 

l' . . -

) OFFERTA Et::ONOMICA 
COMMESSA- 47233 

[SIVRA1] MANUTENZIONE CORRETTIVA ED 
EVOLUTIVA, HELP DESK, ASS. TECNICO
SISTEMISTICA E FORMAZIONE UTENTI 

MARZO 2018 ~:AGOSTO 2018 

...................................................................................................................................................... ) ·····················--· .. ···--·-······-·"""""""""" 

Trento, il 20/03/2018 / Prot.Nr. 18/00999 Rev.1/ Ns. rif.: CC/ne 

MATERIALE RISERVATO NON DIVULGABILE 
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PREMESSA 
A seguito dei recenti colloqui, siamo lieti di presentare la nostra migliore proposta. 

la presente Offerta Economica annulla e sostituisce la precedente di data 06/03/2018 e consta delle seguenti Sezioni: 

l. OGGETIO DELL'OFFERTA 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA 

Ci auguriamo di avere correttamente interpretato le Vostre esigenze e restiamo a disposizione per eventuali 
approfondimenti. 

Nel ringraziarVi per la fiducia concessaci, porgiamo i nostri migliori saluti. 

Trento, Il 20/03/2018 

GPl S.P.A. 

.~ ea CoTmercl e 
, .r j ' l 

taJ.lt)lJv_. 
(Cenci Claudia 

.... 
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l \ 

····················································< ····· .. ················································································································· .. ···························· 
Pagina 2 di 5 

20/0312018 • COMMESSA N r. 47233 • ProtNr. 18/00999 Rev.1 

OGGEITO: offerta per [sivra1) manutenzione marzo 2018 ·agosto 2018 correttiva ed evolutiva, help desk, ass. tecnico-sistemistica e formazione utenti 

MATERIALE RISERVATO NON DIVULGABILE 



... ... 
·······························································································"'································--·············································································· -

l. OGGETTO DELL'OFFERTA 

Preventivo di spesa per [SIVRA1] Manutenzione correttiva ed evolutiva, help desk, ass. tecnlco-slstemistica e 
formazione utenti, marzo 2018- agosto 2018 

La realizzazione di quanto in oggetto è descritta nei punti seguenti. 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA 

Contenuto in sintesi dell'Offerta 

[SIVRA1) MANUTENZIONE CORRETIIVA ED EVOLUTIVA, HELP DESK, ASS. TECNICO-SISTEMISTICA E FORMAZIONE 
UTENTI, MARZO 2018 -AGOSTO 2018 

Quotazione Economica 

La quotazione a Voi riservata per le attività sopraesposte è di : 

Totale canone semestrale (marzo/agosto 2018} €. 45.000,00 + IVA 

,. 
Esclusioni 

Tutto quanto non espressamente indicato nella presente proposta è da considerarsi escluso dalla fornitura. Ogni 
richiesta aggiuntiva dovrà essere formalizzata per iscritto dal Cliente, e accettata da GPl. 
Per modifiche che rich iedono un maggior impegno o risorse supplementari, GPl redigerà una nuova Offerta che dovrà 
essere accettata, prima di dare seguito alle nuove attività. 

Condizioni Generali di Fornitura 

Val idità offerta : 

I.V.A.: 

Pagamento: 

Fatturazione: 

30 giorni 

di legge 

60 gg data fattura 

Trimestrale posticipata 

Tracciabilità dei Flussi 

GPl S.P.A. assume tutti gli obblighi di tracclabilità del flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo (ella notizia dell'inadempimento delle proprie eventual i 
controparti, quali subappaltatori e/o subcontraenti agli oeblighi d i tracciabilità finanziaria . 

\' 
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Accettazione dell'Offerta 

Affinché le attività sopraindicate vengano pianificate e messe in produzione dal nostro Servizio Tecnico, è necessario 

ricevere una conferma alla presente per e-mail oppure via Fax ai seguenti recapiti : 

Indirizzo email: segret eria.commerciale@gpi.it 
Nr. Fax: 046 1.381599. 

Per accettazione 

Firma/Timbro 
Cliente 

Riferimenti 

Riferimento Commerciale 

Cenci Claudia 

Recapito telefonico: 3666297518 

Indirizzo email : claudia.cenci@gpì.lt 

Riferimento Segreteria Commerciale 

Casaroli Nadla 

Recapito telefonico: 0461 381 567 

Indirizzo email : segreteria.commerciale@gpì.lt 

• l. 
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