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

TERAM O 

DELillERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati N. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. . .. :4.3) ......... AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTI DI 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE PER LE 

ESIGENZE DEL REPARTO SVILUPPO ANNO 2018 

L'ann~ ............ ~~\..U.~.~.ttf). ... addì ····· · ·t,}.y·~-~L ................. del mese di 

•.••.••........••.••..••• ~.~ .. P. .••••..••..••••...•..•.... ..••.••..•.••.•..••••.••....•.••• presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, Prof. Mauro 

Mattioli. 

EVIDENZIA T A la procedura IZS AQ SOP 006 paragrafo 5.2.1. che dispone che, entro il 30 settembre di ogni an
no, i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuano una Relazione nella quale oltre ad indicare un 
programma di previsione di spesa per l'anno successivo, chiedendo la stipulazione o il rinnovo di contratti di 
manutenzione in abbonamento relativamente ad apparecchiature, sistemi hardware o software in dotazione 
ai diversi Reparti; 

VISTA la relazione del 06.11.2017 (ns. prot. n. 3027 del 19.02.2018), a firma della Dott.ssa Patrizia Colangeli. Re
sponsabile del Reparto Sviluppo. nella quale si propone di affidare per l'anno 2018, i contratti di manutenzione 
ordinaria ed evolutiva, help desk e di assistenza tecnica di seguito elencati (Ali. l) : 

l) Manutenzione hardware e software su impianto Xatlas controllo accessi 

2) Manutenzione annuale nuovo·software per le esigenze contabili ed amministrative del reparto Risorse 
umane 

3) Manutenzione e assistenza S.I. Amministrazione (Area Amministrativo-contabile, controllo di gestione e 
modulo purchase) 

4) Manutenzione evolutiva moduli EUSIS (100 gg) 

5) Manutenzione evolutiva software lucchetti per le esigenze del Reparto Produzioni 

6) Manutenzione e assistenza annuale sito e CMS EntRa: Manutenzione evolutiva + Help Desk. 

7) Manutenzione evolutiva nuovo Sipr (Software protocollo informatico) 

8) Manutenzione e assistenza software Gedscan e contestuale conservazione sostitutiva 

9) Manutenzione ordinaria software TOAD 

l O) Manutenzione piattaforma ECM sui te Basic 



11) Manutenzione Software Epy plus per produzioni 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, conv. In leg
ge 135/2012 e D.L. 66/2014) , 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 avva
lersi, in via residuale, ove possibile, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSTATATO, in prima istanza, che, all'interno del portale Consip, non è attiva alcuna Convenzione per gli 
acquisti dei servizi per cui si procede; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 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 corret
tezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e di pubblici
tà, nonché il principio di rotazione. nelle modalità indicate nel medesimo decreto Legislativo; 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 25 del D.lgs. 
56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016", c he dispone le modifiche dell'art. 36 del d.lgs. 
50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi, per il quale gli affidamenti di 
beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma L 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

PRESO ATTO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, aperto e costantemente aggiornato, dal quale attin
gere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pub blica, nel rispetto dei 
principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori economici ricono
sciuti, 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; 

PRESO ATTO che nel MEPA la acquisizioni, nel rispetto di quanto statuito nel Codice degli Appalti, possono av
venire, per i servizi o le forniture al di sotto della prefata soglia, tramite ordini di acquisto diretto (O.D.A.) allor
quando il bene e/o servizio da acquisire sia già presente tra i meta prodotti dell'ambito della categoria mer-

. ceologica di interesse; 

PRESO ATTO che nel MEPA è possibile ricorrere, per alcuni degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 36, com
ma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e per gli acquisti di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, sia attraverso la procedura 
della Trattativa Diretta che attraverso l'emissione di un ordinativo diretto di acquisto; 

RICHIAMATO l'atto n. 118 del 08.03.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente da oggetto "Servizi manutenzione 
e assistenza tecnica per sistema controllo accessi Xatlas anno 20 18", con cui è stato disposto quanto segue: 

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

1. Ratificare l'ordinativo d iretto di acquisto n. 4161444 de/20.02.2018, effettuato tramite il Mercato Elettronic o della Pub
blica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 21ett. a) del D.lgs. 50!2016, emesso in favore dell'azienda System Au
tomaHon A. Luciani, relativo a l servizio d i manutenzione ordinaria, assistenza tecnica per il sistema Xatlas (Sistema con
trollo accessi), per l'anno 2018, dal O 1.01 .20 18 - 31. 12.20 18, per le esigenze del Reparto Sviluppo dell'Istituto. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, d i provvedere alla registrazione dell'importo c omplessivo, di € 1.991,04 (/VA inclu
sa a i sensi di legge) sull'esercizio finanziario 2018, nella competente voce di conto 31220 (servizi di assistenza informa
tica) c dc 8421 . 1 cod. prog. FSN 18 - CIG: z 1 D2266A 14 (data rilascio: 20.02.20 18). 

3. Uquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f. (fatturazione annuale antici
pata). 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguib ile. " 

RICHIAMATO l'atto n. 427 del 28.07.2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Procedura negoziata 
nel MEPA per la fornitura, installazione, servizi di addestramento/formazione ed assistenza tecnica di un soft
ware applicativo per le esigenze del Reparto Risorse umane", con cui è stato disposto quanto segue: 
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"Per le motivazioni espresse in narrativo che si intendono integro/mente riportate nel presente dispositivo: 

l. Ratificare lo nomino dello Commissione di goro così come costituito dopo lo scadenza del termine previsto per lo 
presentazione delle offerte (26/04/2017), per le motivazioni espresse nello porte narrativo del presente provvedi
mento, composto dai Sig.ri di seguito indicati: 

• Ing. Patrizio Co/angeli, Dirigente responsabile del reparto Sviluppo, in qualità di Presidente dello Commissione; 
• Dott. Luco Di Tommoso, Dirigente del reparto Risorse umane, in qualità di membro dello Commissione; 
• Sig.ra Anno Mario A/essi, dipendente del reparto Risorse umane, in qualità di membro dello Commissione. 

2. Prendere o tto dei verbo/i redatti dolio Commissione di goro durante lo fase dello valutazione delle offerte tecni
che, o/legati o/ presente provvedimento per farne porte integro/e e sostanziale. 

3. Autorizzare, olio luce di quanto argomentato, lo proposto di aggiudicazione dello procedura negoziato, ex art. 63 
del D.Lgs 50/2016, esperito in M.E.P.A., con n. RDO 1555387 del 11/04/2017, per lo fornitura, installazione, servizi di 
addestramento/formazione e di assistenza tecnico di un software per lo gestione delle attività del reparto Risorse 
umane, o favore dell'azienda Consis Soc. Cons. A.r./., sul/o qua/e sono stati effettuati positivamente i controlli ex art. 
32, comma 7 del codice degli appalti do porte dello stazione oppoltonte, autorizzando l'emissione dello stipulo 
del contratto tramite mercato elettronico. 

4. Precisare che l 'assistenza tecnico di durato annuo/e avrà decorrenza dolio doto del collaudo del sistemo con esi
to positivo. 

5. Dare otto che l'offerto economicamente più vantaggioso ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., oi sensi di quanto 
previsto nell'art. 5 dello /ex speciolis, è stato presentato do/l'azienda dianzi indicato che ho ottenuto il punteggio 
complessivo maggiore, doto dolio sommotorio dei singoli punteggi tecnici ed economici, come risulto dolio griglio 
in evidenza nel verbo/e dello Commissione de/10/07!2017, di seguito trascritto: 

AZIENDE CONCORRENTI PUNTEGGIO TEC N l- PUNTE GGIO ECONOMICO PUNTEGGIO FINA-
co (ma x 50) LE 

(max 100) 
MONDO EDP S.r.l. 42 69 
CONSIS soc. CONS. 44 50 94 
A.r.l. 
INFO L/NE S.r.l. 37 38 75 

6. Dare otto che gli oneri derivanti do/l'esecuzione dello fomituro, includente i servizi dianzi evidenziati, ammontano 
complessivamente od € 35. 184,60 (/VA oi sensi di legge incluso- spese per lo formazione esenti do /VA), che an
dranno suddivisi come di seguito indicati: 

• € 22.869,99 (/VA oi sensi di legge incluso), sul/o voce di conto "Software, diritti di brevetto e di utilizzazione d i opere 
dell 'ingegno -A/0003" (Cod. Prog. KUTILE13; CdC: C1 .2.; CIG: 7029018127/; 

• € 3.518,46 (/VA oi sensi di legge incluso) , sullo voce di conto "Software, diritti di brevetto e di utilizzazione di opere 
dell 'ingegno - A/0003" (Cod. Prog. KCSN1 7; CdC: C1 .2.; CIG: 7029018127); 

• € 8.796, 15 (/VA oi sensi di legge incluso) , sullo voce di conto "Software, diritti di brevetto e di utilizzazione di opere 
dell'ingegno - A/0003" (Cod. Prog. KBT1 7; CdC: C1.2.; CIG: 702901812n. 

7. Uquidore e pagare lo relativo fatturo, entro 60 gg. dolio doto del collaudo con esito positivo, o/l'azienda aggiudi
catario, previo riscontro dello legittimità dello speso e dello regolarità dello fomituro eseguito. 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto che il contratto vigente è in pro
cinto di scadere." 

RILEVATO, sulla base di quanto disposto dal punto 4) del suindicato atto, che il servizio di assistenza tecnica 
ordinaria del sistema proposto dall'operatore economico aggiudicatario Consis Soc. cons. A.r.l., è già compre
so nella fornitura oggetto della procedura negoziata aggiudicata con il succitato atto; 

RILEVATA, a ltresì, la necessità, da parte della Dott.ssa Patrizia Colangeli, con la relazione richiamata in premes
sa, di dover richiedere, all'operatore economico aggiudicatario della fornitura nonché proprietario del soft
ware oggetto della procedura negoziata suindicata, migliore offerta anche per la manutenzione evolutiva del 
sistema, che sarà effettuata, attraverso giornate "a consumo", una volta che lo stesso sarà stato installato con 
buon esito; 
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PRESO A no che nella succitata relazione di programma la Dott.ssa Patrizia Cola n geli, per il servizio di manu
tenzione evolutiva del sistema informativo contabile e g iuridico, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, ha stima
to una spesa complessiva presunta di € 10.500,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) ; 

DATO ATIO che, sulla base delle indicazioni evidenziate dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, responsabile del Re
parto Sviluppo dell'Istituto, con Trattativa Diretta n. 453432 del 03.04.2018, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico Consis Soc. Cons. A.r.l., è stato invitato da questa Stazione Appal
tante, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'apposita categoria merceologica 
di riferimento "Servizi per l'lnformation & Comunication Technology" del Bando "Servizi", a produrre migliore 
offerta , entro e non oltre il 11 .04.20 18, per la manutenzione evolutiva del nuovo software informativo contabile 
ed economico, utilizzato dal Reparto Risorse umane dell'Istituto; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Consis Soc. Cons. A.r.l. , in risposta alla suddetta Trattativa Diretta, ha 
inviato, in data 10.04.2018, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la seguente offerta: 

(Off. n. 246183dell0.04.2018): 

Prezzo a l Prezzo 

Descrizione servi- Prezzo d i Prezzo com- Percentuale 
netto dello n. gg complessi-

Azienda U.M. 
n. gg 

sconto prevl- vo al netto 
zio listino (gg) previste p lesslvo di sconto 

(gg) ste dello scon-
t o 

Consls Manutenzione 
Soc. evolutiva a con-

€600.00 50 € 30.CXXl.OO 16.67% € 500.00 50 € 25.000,00 
Co ns. sumo piattaforma 

gg. 

A.r.l. JSIPE 

CONSTATATO che il maggior numero di giornate proposte, rispetto a quelle richieste dalla Dott.ssa Patrizia Co
langeli, non è ragionevole dal momento c he, in fase di adozione del presente provvedimento, ancora sono in 
corso le operazioni per l'installazione del sistema oggetto della procedura negoziata; 

RILEVATO, peraltro, che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, con e-mail del 19.04.2018, dopo aver visionato l'offerta 
prodotta dall'operatore economico Consis Soc. Cons. A.r.l., ha espresso la disponibilità ad accettare l'offerta, 
dal momento che saranno fatturate solo le giornate effettivamente erogate dall 'operatore economico, che, 
in base alla stima compiuta dal suindicato Responsabile di Reparto e per le motivazioni summenzionate, 
nell'arco dell 'anno 2018, dovrebbero essere confermate circa 25 gg a consumo; 

RITENUTA, quindi, idonea, da un punto di vista tecnico, l'offerta prodotta dall 'operatore economico Consis 
Soc. Cons. A.r.l., secondo quanto dichiarato dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, Responsabile del Reparto Svilup
po dell'Istituto con la succitata e-mail del1 9.04.2018; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall 'azienda Consis Soc. Cons. A.r.l., sul
la base della percentuale di sconto applicata sui prezzi di listino, per l'erogazione di ogni singola giornata di 
manutenzione evolutiva del sistema informativo, utilizzato dal Reparto risorse umane dell'Istituito; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la sussistenza della disponibilità finanziaria, pari complessivamente ad € 
12.500,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), relativamente alla stipula del citato contratto, nell'ambito 
dell 'esercizio finanziario dell 'anno 2018 da imputare al cd c B421.1, alla Voce di Conto 31220 (Servizi assistenza 
informatica) per quanto riguarda le giornate a consumo; 

RITENUTO dover imputare il 50% della spesa necessaria per l'erogazione delle giornate sul Fondo Sanitario Na
zionale (FSN 18) e il restante 50% sul cod. att. CSN18; 

RITENUTO, quindi, dover autorizzare l'affidamento del servizio di manutenzione evolutiva del sistema informati
vo contabile ed economico utilizzato dal Reparto Risorse umane, al prezzo proposto dall'operatore economi
co Consis Soc. cons. A.r.l.. con offerta n. 246183 del 10.04.2018, per l'anno 2018, tenendo conto che saranno 
fatturate solo le giornate di manutenzione effettivamente erogate dal suddetto operatore economico affida
tario che si attestano, secondo la stima compiuta dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, intorno a 25 gg., pari ad un 
importo complessivo di € 12.500,00 (IV A esclusa a i sensi di legge) , al netto dello sconto del16,67% sui prezzi di 
listino; 
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RICHIAMATO l'atto n. 903 del 22.12.2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Ordine diretto nel 
MEPA per l'acquisto dell'applicativo "Gestione Protocollo" per le esigenze dell'ufficio Archivio e Protocollo", 
con cui è stato disposto quanto segue: 

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

l. Autorizzare, alla luce di quanto argomentato, l'ordinativo diretto in M.E.P.A. per la fornitu-
ra dell'applicativo "Gestione Protocollo", in sostituzione di quello attualmente esistente, a favore 
dell'azienda GPl S.p.a., oggetto della relazione del 05112117 n. prot. 20263, per le esigenze dell'Ufficio Ar
chivio e protocollo correlate alla necessità di dismettere definitivamente l'attuale software per il persistere 
di continui ma/funzionamenti (C dC: C 1.4). 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla prefata fornitura, includenti tutte le voci di spesa in 
premessa menzionate, che ammontano complessivamente ad € 24.400,00 (/VA ai sensi di legge inclusa), 
andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto Software, diritti di brevetto e di utiliz
zazione di opere dell'ingegno - A 1003 ", utilizzando le economie di spesa realizzate in esito alle attività di 
cablaggio dei rack all'interno della nuova sala macchine del CED, nell'ambito del Piano degli Investimen
ti 2016 (Cod. Prog. KCSNl6; CIG: ZA521CF388 CdC: Cl.4). 

3. Uquidare e pagare la relativa fattura, entro 60 gg. dalla data della fattura, a ll'azienda affidataria, 
previo riscontro della legittimità della spesa e della regolarità della fomitura eseguita. 

4. Riservarsi con successivo atto deliberativo, di attivare il servizio di assistenza e di manutenzione corret-
tiva sul software, per il periodo che si riterrà necessario, all'atto della scadenza della garanzia annuale 
prevista." 

PRESO ATIO che l'affidamento della fornitura, disposto con il suddetto atto, in favore dell'operatore economi
co GPl S.p.a., comprende anche il servizio di assistenza tecnica ordinaria e manutenzione correttiva del siste
ma proposto per un anno, dalla data di installazione dello stesso, con buon esito; 

PRESO ATIO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, nella relazione d i programmazione richiamata in premessa, ha 
espresso la necessità di a ttivare anche un contratto di manutenzione evolutiva (giornate a consumo) per il 
nuovo sistema gestione di protocollo informatico del reparto Archivio e Protocollo; 

PRESO ATIO che, in data 31.12.2017, è scaduto il contratto di manutenzione stipulato, per l'anno 2017, 
dall 'Istituto e l'operatore economico GPl S.p.a., relativamente alla manutenzione ordinaria ed evolutiva dei 
software di gestione per l'amministrazione (Area Amministrativa- contabile- Controllo di gestione -modulo 
Purchase) e di tutti i moduli EUSIS, attualmente in dotazione nei reparti amministrativi dell'Istituto; 

DATO ATIO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli. nella succitata relazione d i programmazione dell'anno 2018, ha 
espresso la necessità di procedere al rinnovo dei suddetti contratti di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei 
predetti sistemi; 

PRESO ATIO che l'operatore economico GPl S.p.a., in qualità di soggetto produttore e proprietario dei codici 
sorgenti di tutti i succitati sistemi informativi, in dotazione all'Istituto e per i quali la Dott.ssa Patrizia Colangeli ha 
espresso la necessità che siano stipulati dei contratti di manutenzione ordinaria ed evolutiva e di assistenza 
tecnica, è l'unico in grado di effettuare le personalizzazioni, i servizi di manutenzione e assistenza richiesti; 

PRESO ATIO, quindi, all'esito di tutte le motivazioni espresse e sulle indicazioni fornite dalla Dott.ssa Patrizia Co
langeli, in qualità di Responsabile del Reparto Sviluppo dell ' Istituto, nella suddetta relazione di programmazio
ne, che con Tratta tiva Diretta n. 456688 del 06.04.2018, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, l'operatore eco
nomico GPl S.p.a. è stato invitato a presentare migliore offerta, entro e non oltre il 18.04.2018, all'interno del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel Bando Servizi per l'lnformation & Comunication Tech
nology, alla Categoria merceologica di riferimento "SERVIZI" , per i servizi di manutenzione ordinaria, evolutiva e 
assistenza tecnica, per i seguenti software gestionali, per un importo complessivo presunto d i € 95.000,00 (IV A 
esclusa ai sensi di legge) . a i sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016: 

)> Assistenza S. l. Amministrazione (Area amministrativo-contabile-controllo di gestione-modulo Purchase 
:> Manutenzione evolutiva a t tuali moduli EUSIS (l 00 gg) 
:> Manutenzione evolutiva Software Protocollo Informatico 

PRESO ATIO c he con off. n. 244499 del 12.04.2018 per i suddetti servizi di manutenzione annuali ha proposto 
quanto segue: 
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Prezzo unita· Prezzo di listino Percentuale di Prezzo unitario Prezzo com· 
Azienda descrizione U.M. Q.tà 

rio di listino complessivo sconto 
al netto dello plesslvo al net· 

sconto to dello sconto 
Manutenzione 

evolutivo moduli gg. 100 € 700,00 € 70.000,00 20% € 560,00 € 56.000,00 

canone € 38.000' 00 € 38.000,00 l € 38.000,00 € 38.000,00 

canone € 4.820,00 €4.820,00 l €4.820,00 € 4.820,00 

GPl S.p.a. 
canone € 8.800,00 €8.800,00 l €8.800,00 €8.800,00 

canone € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 

gg lO € 700,00 € 7.000,00 20% €560,00 € 5.600,00 

PRESO ATIO che con l'offerta suindicata l'operatore economico GPl S.P.A. ha proposto un rialzo del prezzo po
sto a base d'asta di circa il20%, rispetto a quanto previsto in fase di programmazione della spesa; 

DATO ATIO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, in fase di riscontro dell'offerta tecnica, ha ritenuto dover richiede
re una rimodulazione dell 'offerta, dal momento che i pacchetti del fascicolo elettronico Purchase e Gest sono 
stati acquistati nel mese d i Ottobre dell 'anno 2017 e. pertanto, gli applicativi gestionali di tali moduli sono anco
ra coperti dalla garanzia prevista nell'offerta ab origine; 

DATO ATIO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, ha evidenziato l'opportunità di chiedere un numero inferiore di 
giornate a consumo per la manutenzione dei moduli EUSIS per le motivazioni summenzionate; 

PRESO ATIO, quindi, in virtù delle considerazioni espresse, che questa Stazione Appaltante, per vie brevi, con e
mail del20.04.2018, ha ritenuto dover rinegoziare l'offerta ed ha richiesto all 'operatore economico GPl S.p.a. di 
rimodulare l'offerta n. 244499 del 12.04.2018, sulla base delle nuove e reali esigenze dichiarate dalla Dott.ssa 
Patrizia Colangeli; 

DATO ATIO c he, in data 07.05.2018, l'operatore economico GPl S.p.a. non ha ancora presentato l'offerta modi
ficata sulla linea delle esigenze espresse dall'Istituto e ritenuto, quindi, non affidare, con il presente atto, per il 
momento, i servizi di manutenzione ed assistenza tecnica oggetto della Trattativa Diretta n. 456688 del 
06.04.20 18; 

RITENUTO, peraltro, riservarsi la possibilità di affidare i prefati servizi di manutenzione ed assistenza tecnica og
getto della Trattativa Diretta di che trattasi. con un atto apposito atto deliberativo, solo dopo aver valutato 
nuovamente l'idoneità tecnica e la congruità economica dell'offerta che sarà presentata dalla GPl, in esito 
alla rinegoziazione richiesta; 

RICHIAMATO l'atto n. 685 del 15.11.2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Acquisto dei moduli 
software lucchetti per la gestone delle produzioni -Atto 265/20 17: Esame e Provvedimenti", con cui è stato di
sposto quanto segue: 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, /ett. o) , del D.lgs. 50120 16/'offidamento, dell'operatore economico INFOSERVICE SRL per 
le esigenze del Settore Produzioni dell'Istituto. o/ prezzo complessivo di € 17.877,00 (/VA escluso ai sensi di legge) del modulo ge
stionale "Ad Hoc Enterprise" per il Settore Produzioni. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi dello fornitura, pari a € 21.809,94 (/VA inclusa al sensi di legge), che andranno od incre
mentare il valore mobiliare dell' Istituto, allo Voce di Conto A 10003 (software) sono imputati al cdc 85l.CC - CIG: ZE8208D85l dato 
rilascio: 13. 11.20 17 e sono assicurati, secondo quanto disposto dogli atti richiamati nello porte narrativa del presente otto, dal cod. 
prog. KSVl 7. 

3. Uquidore e pagare lo fattura che sarò em esso dall'azienda per lo fornitura in argomento, entro 30 gg. d.f .. previo riscontro dello 
legittimità dello speso, dello fornitura eseguito e previo acquisizione del DURC in corso di conformità. 

4. Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile." 
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PRESO ATIO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, nella Relazione annuale di programma ha richiesto l'attivazione 
di un contratto annuale di manutenzione evolutiva del S.I. produzioni, acquistato dall'azienda aggiudicataria 
lnfoservice S.r.l., con l'atto suindicato; 

RILEVATO che, al momento dell'adozione del presente atto, il modulo gestionale suindicato non è ancora stato 
installato nel Reparto utilizzatore e riscontrata, quindi, l'opportunità di rinviare la negoziazione e l'eventuale sti
pula del contratto di manutenzione evolutiva richiesto dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, con l'operatore eco
nomico lnfoservice. solo una volta perfezionato il contratto di fornitura. autorizzato con la suddetta delibera
zione 685/2017, dal momento, peraltro. che la manutenzione ordinaria è coperta dal primo anno di garanzia 
compreso nel prezzo di acquisto; 

PRESO A no che in data 31 .12.2017 è scaduto il contratto per il servizio di manutenzione ed assistenza del CMS 
e-ntRA in essere tra la società lnternetwork IWH S.r.l. . e l'Istituto; 

PRESO ATIO che la comproprietà del software applicativo e-ntRA è condivisa dal 01.03.2013 tra l'operatore 
economico IWH S.r.l., in partnership con l'operatore economico RA Computer S.p.a .• ha la gestione delle attivi
tà di sviluppo del prodotto. nonché le attività di manutenzione evolutiva e correttiva dello stesso e la vendita 
delle licenze d'uso con i relativi progetti collegati. 

DATO ATIO che l'azienda IWH è stata invitata, ai sensi dell 'art. 36, comma 2. lett. a) , del D.lgs. 50/2016, ha co
municato all'Istituto che offre all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sia la manuten
zione annuale del sito e del CMS Entra. la manutenzione evolutiva con contestuale Help Desk che il servizio assi
stenza sito e del CMS Entra. attraverso giornate a consumo, nella modalità di seguito riportata: 

€ 8.000.00 €8.000,00 

€350,00 lO €3.500,00 

RISCONTATA dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli l'idoneità tecnica dell 'offerta prodotta dall'operatore economico 
IWH S.r.l.; 

RISCONTRATA la congruità economica dell'offerta. dal momento che, in fase di programmazione della spesa, è 
stata prevista una somma occorrente per l'erogazione dei suddetti servizi annuali di manutenzione pari ad € 
12.500.00 (IV A esclusa ai sensi di legge) e , quindi, in linea con i prezzi proposti dall 'operatore economico affida
tario; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa relativa all'acquisto del servizio di manutenzione 
e assistenza annuale di che trattasi. pari ad € 11.500.00 (IVA esclusa ai sensi di legge), da imputare al cdc 
B421.1. in parte alla Voce di Conto 311 11 (Licenze d'Uso software a tempo determinato- canone periodico) 
per quanto riguarda il sevizio a canone e alla Voce di Conto 31220 (Servizi di assistenza informatica) per le gior
nate a consumo cod. prog. FSN18; 

RITENUTO. quindi, dover autorizzare l'affidamento. in favore dell 'operatore economico IWH S.r.l., ai sensi dell'art. 
36, comma 2. lett. a) . del D.lgs. 50/2016, con l'emissione del relativo Ordine Diretto di Acquisto, dei servizi di ma
nutenzione ed assistenza tecnica del software Entra CMS, per l'anno 2018. al prezzo di € 11.500,00 (IV A esclusa 
ai sensi di legge); 

RITENUTO dover emettere l'Ordinativo Diretto di Acquisto sul MEPA n. 4281531 del 27.04.2018, ai sensi dell'art. 
36, comma 2. lett. a) . del D.lgs. 50/2016. dal momento che l'operatore economico non avrebbe potuto proro
gare oltre la data suindicata i prezzi vantaggiosi fissati nell 'offerta; 

RITENUTO dover ratificare con il presente atto il suddetto Ordinativo di Acquisto Diretto sul MEPA n. 428 1531 del 
27.04.2018. relativo al canone di manutenzione e di assistenza tecnica (gg a consumo). in favore dell'operatore 
economico IWH S.r.l .. per le suddette motivazioni, al prezzo complessivo di € 11.500,00 (IV A esclusa ai sensi di 
legge); 
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PRESO A no che in data 31.12.2017 è scaduto il contratto annuale relativo al servizio di manutenzione ed help 
desk del software Gedscan tra l' Istituto e l'operatore economico Credemtel S.p.a.; 

DATO ATIO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, nella relazione di approvvigionamenti, per l'anno 2018, richia
mata in premessa, ha ritenuto necessario richiedere, oltre che il servizio di manutenzione ed help desk del 
software Gedscan, anche conservazione sostitutiva dei documenti; 

PRESO ATIO dell'impossibilità di procedere all 'esperimento della procedura di acquisto dei suddetti servizi 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto l'azienda Credemtel S.p.a., leader nel 
settore del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti nonché fornitrice originaria del sistema 
Gedscan su cui devono essere effettuati i servizi di manutenzione, ed iscritta nel suddetto Albo Fornitori Certi
ficato dell'Istituto, elenco ufficiale di presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti d i selezione qualitativa, non è 
iscritta ed abilitata alla suddetta piattaforma elettronica messa a disposizione da Consip S.p.a.; 

RITENUTO, sulla base della stima dell'importo presunto dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, in fase d i redazione 
della relazione approvvigionamenti, per l'anno 2018, poter procedere alla procedura di acquisto ai sensi 
dell 'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

DATO ATIO che, in data 21.03.2018, per vie brevi, l'operatore economico Credemtel S.p.a. è stato invitato da 
questa Stazione Appaltante a produrre migliore offerta, nel più breve tempo possibile, per i servizi annuali 
manutenzione ed assistenza tecnica applicativa del software Gedscan e per il servizio di conservazione sosti
tutiva dei documenti; 

VISTA la proposta UTOT195_18_03099 (ns. prot. n.5571 del 29.03.2018), inviata all'Istituto dall'operatore econo
mico Credemtel S.p.a., con cui si offrono i servizi di seguito indicati; 

Canone annuo manutenzione software: 

DESCRIZIONE 
Modalità d i paga

mento 
Quantità Prezzo d i Listino 

Canone annuo 
manutenzione soft

ware 
Canone Annuale 

Assistenza Tecnico- Applicativa: 

500,00 euro 

DESCRIZIONE 
Modalità di pc

amento 
Quanti- Prezzo di Listi- Prezzo cad. riservato 

er l'Istituto 2018 
Analista program

matore senlor (inter
vento remaoto in 

nme&Material 
Analista program
matore junior inter
vento in remaoto 

nme&material 
Totale enerale 

tè no cad. 

Una tantum 3 700.00 euro 

Una tantum 3 500,00 euro 
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Conservazione sostitutiva GedCons: 

DESCRIZIONE 

Manutenzione sistema 
mensile 

Quantità 

12 

Prezzo d i Listino 
ca d. 

€ 120,00 

8 

570,00 euro 

380,00 euro 

Prezzo cad. riservato per 
l'Istituto 2018 

€ 100.00 

Prezzo riservato 
per l'Istituto 

nell'anno 2018 

€ 305,00 

Totale 

€ 1.710,00 

€ 1.140,00 

€2.850,00 

Totale 

€ 1.200,00 

,____ 



Costo conservazione a 
pagina archivio corrente 

Costo Gb a ll'anno 

Gestione archivio anni 
precedenti (dal 2010 a l 

2020) 

500.000 €0.012 

2 € 250,00 

10 € 500,00 

Conservazione sostitutiva Gedfirma: 

Descrizione 

Manutenzione sistema 
mensile 

Costo firma documento 
TOT. 

Q.tà 

12 

500.000 

Prezzo di listino 

€ 50,00 

€0.006 

€0.008 

€ 200,00 

€ 200,00 

Prezzo cad. riservato 
all'lstHuto 2018 

€ 30,00 

€0.004 

€ 4.000,00 

€ 400,00 

€2.000,00 

Totale 

€ 360,00 

€ 2.000,00 
€2.360,00 

PRESO ATIO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, ha ritenuto idonea, da un punto di vista tecnico, l'offerta pro
dotta dall'operatore economico Credemtel S.p.a.; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall 'operatore economico Credemtel 
S.p.a., considerati gli sconti applicati sui prezzi di listino; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la sussistenza della disponibilità finanziaria, pari complessivamente ad € 
13.115,00 (IV A esclusa ai sensi di legge), relativamente al rinnovo e alla stipular dei citati contratti, nell'ambito 
dei finanziamenti erogati dal Ministero dalla L. 3/01 (Cod. attività BT18) da imputare al cdc B421.1. in parte 
alla Voce di conto 31111 (Licenze d'uso software a tempo determinato- canone periodico) , per quanto ri
guarda i servizi a canone e in parte alla Voce di Conto 31220 (Servizi assistenza informatica) per quanto ri
guarda le giornate a consumo; 

RITENUTO dover affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, in favore dell'operatore 
economico Credemtel S.p.a., i servizi di manutenzione ed assistenza tecnica del software Gedscan e il servizio 
di conservazione sostitutiva documentale a norma, proposti con l' offerta suindicata al prezzo complessivo di € 
13.115,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) ; 

PRESO ATIO che in data 31.12.2017 è scaduto il contratto di manutenzione annuale con l'azienda lnTema S.r. l. 
per il canone di manutenzione annuale della piattaforma ECM suite basic, utilizzata dal Reparto Formazione 
dell'Istituto: 

PRESO ATIO che l'operatore economico lnTema S.r.l., all'interno del proprio catalogo del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione propone il servizio di manutenzione annuale della piattaforma ECM Suite, ri
chiesto dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli nella relazione richiamata in premessa, al prezzo complessivo di € 
3.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

RITENUTA idonea, da un punto di vista tecnico, dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, l'offerta prodotta a catalogo 
MEPA dall'operatore economico lnTema S.r.l.; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall 'operatore economico lnTema S.r.l., 
sulla base di quanto stimata nella succitata relazione di programma del Reparto Sviluppo per l'anno 2018; 
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ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la sussistenza della d isponibilità finanziaria, relativamente al rinnovo del 
citato contratto, nell'ambito dell'esercizio finanziario 2018, al Cod. Prog. FSN 18 al cdc AA5.CC alla voce di 
conto 31111 (Licenza d 'uso software a tempo determinato- canone periodico); 

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, attraverso emissione di Ordinati
vo Diretto di Acquisto, tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio di manutenzio
ne della piattaforma software ECM Suite Basic 3000, per l'anno 2018, alla società InTerna S.r.l., fornitrice origi
naria della predetta piattaforma software per un importo complessivo pari ad ~ 3.000,00 (IV A esclusa ai sensi 
di legge); 

RITENUTO dover emettere l'Ordinativo Diretto di Acquisto sul MEPA n. 4281604 del 27.04.2018, ai sensi dell 'art. 
36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, dal momento che l'operatore economico non avrebbe potuto pro
rogare oltre la data suindicata i prezzi vantaggiosi fissati nell 'offerta; 

RITENUTO dover ratificare con il presente atto il suddetto Ordinativo di Acquisto Diretto sul MEPA n. 4281604 
del 27.04.2018, relativo al canone di manutenzione e di assistenza tecnica (gg a consumo), in favore 
dell'operatore economico InTerna S.r.l., per le suddette motivazioni, al prezzo complessivo di € 3.000,00 (IV A 
esclusa ai sensi di legge); 

RICHIAMATO l'atto n. 234 del 09.05.2013, esecutivo ai sensi di legge, è stato affidata, ai sensi dell'art. 125 del 
D.lgs. 163/2006, all'azienda Telematic S.r.l. la fornitura di un software Epy plus per la preparazione di schede di 
sicurezza, per le esigenze del Reparto Produzioni. al fine di dotare tutti i prodotti diagnostici di documentazio
ne conforme alla normativa europea (Reg. CE 453/2010); 

PRESO AITO che il suddetto software deve essere costantemente aggiornato e seguire costantemente la 
continua evoluzione della normativa europea, considerato che tali documentazioni riguardano i prodotti e le 
miscele che includono sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente; 

PRESO A no che in data 31.12.2017 è scaduto il contratto di manutenzione del software e che la Dott.ssa Pa
trizia Colangeli, nella relazione suindicata. per conto del Reparto Produzioni. utilizzatore finale del software in 
oggetto, ha evidenziato l'opportunità di rinnovarlo per un ulteriore anno, al fine di ottemperare quanto dispo
sto dalla normativa europea vigente in materia; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Telematic S.r.l. , alla data di adozione del presente provvedimento, 
non è iscritta ed abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e rilevata, quindi, 
l'impossibilità di procedere all'esperimento di una trattativa diretta o un ordinativo diretto di acquisto attra
verso la suddetta piattaforma elettronica; 

RILEVATO, altresì. che l'importo stimato dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, nella succitata Relazione di pro
gramma 2018, per i servizio di manutenzione del software EPY, è al di sotto di € 1.000,00 (IV A esclusa ai sensi di 
legge) e rilevata, quindi. la possibilità, per questa Stazione Appaltante di derogare l'esperimento della pro
cedura attraverso la suddetta piattaforma elettronica, secondo quanto stabilito dalla Normativa vigente in 
tema di spending review e dalle Linee guida ANAC; 

PRESO ATIO, quindi. per le considerazioni suesposte, che in data 22.03.2018, per vie brevi, l'azienda Telemati
ca S.r.l.. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a). del d.lgs. 50/2016, è stata invitata a presentare migliore offerta 
per la manutenzione del suddetto software Epy plus, per l'anno 2018; 

PRESO ATIO che in risposta alla suddetta richiesta di offerta. l'operatore economico Telematic S.r.l., con off. n. 
EK18029 (Ns. prot. n. 5257 del23.03.2018) , ha proposto quanto segue: 

• Canone manutenzione Epy Plus e dei relativi moduli attivi € 883,88 (IV A esclusa ai sensi di legge) 

RITENUTO idoneo, da un punto di vista tecnico, dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, il servizio proposto 
dall'operatore economico Telematic S.r.l.; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall'operatore economico Telematic 
S.r.l., dal momento che il prezzo proposto è in linea con il prezzo stimato dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, in 
fase di redazione della Relazione approvvigionamenti per l'anno 2018; 

lO 



ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la sussistenza della disponibilità finanziaria , relativamente al rinnovo del 
citato contratto, per un importo complessivo pari ad € 883,88 (IVA esclusa ai sensi di legge), nell 'ambito 
dell'esercizio finanziario 2018, al Cod. Prog. SV18 al cdc B512.CC, alla Voce di conto 31111 (licenze d'uso 
software a tempo determinato- canone periodico); 

RIBADITO, inoltre, che il predetto software, su cui dovrà essere eseguito l'aggiornamento richiesto, è stato for
nito originariamente con l'atto richiamato in premessa dall'azienda Telematic S.r.l., che, essendo anche pro
duttrice del sistema è l'unica che può eseguire le prestazioni richieste dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli nella 
relazione suindicata; 

RITENUTO, quindi, dover affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, all 'operatore eco
nomico Telematic S.r.l., il servizio di aggiornamento del software per la sicurezza dei prodotti diagnostici dell'I
stituto (periodo 01.01.2018- 31.12.2018) al prezzo complessivo di € 883,88 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

PRESO ATTO che in data 15.06.2018 è scadrà il contratto di manutenzione triennale del software TOAD, affida
to con atto n. 420 del 07.07.2015, utilizzato dal Reparto Sviluppo dell'Istituto; 

DATO ATTO che, nella relazione approvvigionamenti dell'anno 2018 richiamata in premessa, la Dott.ssa Patri
zia Colangeli ha richiesto anche l'attivazione di un nuovo contratto di manutenzione triennale del suddetto 
software; 

PRESO ATTO che in data 23.04.2018, per vie brevi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, 
l'operatore economico Quest Software lnternationallimited, proprietario delle sorgenti del software oggetto 
della manutenzione, è stato invitato a presentare migliore offerta per la manutenzione del software TOAD, 
utilizzato dal Reparto Sviluppo dell'Istituto; 

DATO ATTO che l'operatore economico Quest Software lnternationalllimited n. l-4HL6K7J del 04/05/2018 ha 
inviato 04.05.2018 migliore offerta per la manutenzione triennale del suddetto software TOAD, proponendo 
una spesa complessiva pari ad € 1.170,18 (IVA esclusa ai sensi di legge); 

RITENUTA idonea dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, con e-mail del 07.05.2018, da un punto d i vista tecnico, 
l'offerta prodotta dall'operatore economico Quest Software lnternationallimited; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, la suddetta offerta prodotta dall'operatore economico 
Quest Software lnternational Limited, considerato il prezzo offerta è in linea con la spesa presunta dalla 
Dott.ssa Patrizia Colangeli in fase di redazione della relazione approvvigionamenti dell'anno 2018; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la sussistenza della disponibilità finanziaria, relativamente al rinnovo 
triennale del citato contratto, per un importo complessivo pari ad € 1.170,18 (IVA esclusa ai sensi di legge), 
nell'ambito dell 'esercizio finanziario 2018, al Cod. Prog. FSN18 al cdc B421. 1. alla Voce di conto 31 111 (Licenze 
d'uso software a tempo determinato- canone periodico) ; 

RITENUTO autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 21ett. a) del D.lgs. 50/2018, l'affidamento del servizio di ma
nutenzione triennale ( 15.06.2018 - 31 . l 0.2021) a ll 'operatore economico Quest Software lnternational Limited 
al prezzo di € l .170,18 + IV A, se del caso; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della tra
sparenza 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 priva
to 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 di parentela con i componenti dei relativi organi amministra
tivi e societari con riferimento agli ultimi cinque anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è stato identi
ficato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato nella parte dispositiva 
del presente provvedimento, ai fini della c lausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innova
zioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 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 servi
zi e alle forniture pubblici; 
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DELIB ERA 

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

l . Autorizzare, la stipula del contratto, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, re
lativo al servizio di manutenzione evolutiva del sistema informativo contabile ed economico utilizzato 
dal Reparto Risorse umane, al prezzo proposto dall 'operatore economico Consis Soc. cons. A.r.l., con 
offerta n. 246183 del 10.04.2018, per l'anno 2018, in risposta alla Trattativa diretta n. 453432 del 
03.04.2018, tenendo conto che saranno fatturate solo le giornate di manutenzione effettivamente ero
gate dal suddetto operatore economico affidatario, che si attestano, secondo la stima compiuta dalla 
Dott.ssa Patrizia Colangeli, intorno a 25 gg., pari ad un importo complessivo d i € 15.250,00 (IV A inclusa 
ai sensi di legge), al netto dello sconto del 16,67% sui prezzi di listino. 

2. Registrare, per il predetto affidamento, la spesa complessiva pari ad € 15.250,00 (IV A inclusa ai sensi di 
legge), al netto dello sconto dell6,67% sui prezzi di listino, nella apposita voce di conto 31220 (servizi di 
assistenza informatica), per il cdc B421.1, di cui il 50% da imputare sul Fondo Sanitario Nazionale FSN18 
ed il restante 50% sul cod. Prog. CSN18 (Centro Servizi Nazionale), tenendo conto che saranno fatturate 
solo le giornate effettivamente erogate, sulla stima calcolata dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, nella se
guente modalità CIG Zl E22DF9CB: 

Prezzo 

Prezzo di 
al net- Prezzo com-

Azienda 
Descrizione 

U.M. listino 
n. gg Prezzo com- Percentuale to del- n. gg plessivo al 

servizio 
(gg) 

previste plesslvo di sconto lo previste netto dello 
sconto sconto 

(gg} 
Consis Manutenzione 
Soc. evolutivo o con-

€ 732,00 25 € 18.300,00 16,67% € 
25 € 15.250,00 

Cons. sumo p iottofor-
gg. 

610.00 
A.r.l. ma JSIPE 

3. Ratificare l'Ordinativo Diretto di Acquisto n. 4281531 del 27.04.2018, attraverso il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'anno 
2018, in favore dell 'azienda IWH S.r.l .. relativo all'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza 
del CMS E-ntRA dell'Istituto fino al31.12.2018 per un importo complessivo pari ad € 14.030,00 (IVA inclu
sa ai sensi di legge) . 

4. Registrare, per il predetto affidamento, la spesa complessiva di € 14.030,00 (IV A Inclusa al sensi di leg
ge}, nelle apposite voci di conto- 31111 (Licenze d'uso software) per i servizi a canone e 31220 (Servizi 
Assistenza informatica) per le giornate a consumo- dell'esercizio finanziario 2018, al cdc 8421 .1 cod. 
Prog. FSN18 nella seguente modalità CIG Zl A234A4B l: 

Assistenza e monutenzio-
ne Plotlnum Software 

€ 9.760,00 € 9.760.00 ENTRA canone 

IWH S.r.l. ENTRAAMPLA T 
Attività di sviluppo formo-
zione e system integrotion gg € 427.00 10 € 4.270,00 

5. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'anno 2018, in favore 
dell 'azienda Credemtel S.P.A .. l'affidamento del servizio di manutenzione ed help desk del software 
Gedscan e di conservazione sostitutiva documentale a norma, fino al 31 . 12.2018. 

6. Registrare, per il predetto affidamento, la spesa complessiva di € 16.000,30 (IV A Inclusa al sensi di leg
ge}, nelle apposite voci di conto dell 'esercizio finanziario 2018-31111 (Licenze d'uso software a tempo 
determinato canone periodico per i servizi a canone e 31220 (Servizi assistenza informatica) per quanto 
riguarda le giornate a consumo) , al c dc 8421 .1, da Imputare sul cod. prog. FSN18, per quanto riguarda 
la somma necessaria per l'erogazione del servizio di conservazione sostitutiva documentale e sul Cod. 
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Prog. BT18, per tutti l restanti servizi di manutenzione ed assistenza tecnica del Software GedScan, nella 
seguente modalità CIG ZBD234A86D: 

Canone annuo manutenzione software: 

Modalità di pagamen-DESCRIZIONE Quantità t o 

Canone annuo manu- Canone Annuale 
l tenzione software (Vdc31111l 

Assistenza Tecnico- Applicativa: 

DESCRIZIONE Modalità di pa- Quanti- Prezzo di Listi-
aamento tà no cad. 

Analista program-
motore senior (inter- Una tantum 

3 €854,00 vento remoto in (Vdc 31220) 
nme&Material 

Analista program-
motore junior inter- Una tantum 

3 € 610,00 vento in remoto (Vdc 31220) 
nme&material 

Totale generale 6 

Conservazione sostitutiva GedCons: 

Descrizione Quantità Prezzo di listino cad. 

Manutenzione 
sistema mensile 
Costo conserva
zione a pagine 500.000 

(Vdc 31220) 

Conservazione sostitutiva Gedflrma: 

€ 146.40 

€0.015 

€305.00 

€ 610,00 

Prezzo riservato per 
Prezzo di Listino l'Istituto nell'anno 

2018 

€610,00 €372,10 

Prezzo cad. riservato 
Totale 

per l'Istituto 2018 

€ 695.40 €2.086,20 

€ 463,60 € 1.390,80 

€3.477,00 

Prezzo riservato ca. per Totale 
l'Istituto anno 2018 

€ 122,00 € 1.464,00 

€0.010 € 4.880,00 

€ 244,00 € 488,00 

€ 244,00 € 2.440,00 

Descrizione Q.tà Prezzo di listino cad. Prezzo cad. riservato all'Istituto 2018 Totale 

12 
Manutenzione sistema mensile (V dc € 61 .00 € 36.60 € 439,20 

31111 
500.000 

Costo firma documento (V dc € 0.007 € 0.005 € 2.440,00 

7. Ratificare l'Ordinativo Diretto di Acquisto n. 4281604 del 27.04.2018 all'interno del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'anno 2018. 
in favore dell'azienda Interna S.r.l., relativo all'affidamento del servizio di manutenzione della piatta
forma software ECM Sui te basic 3000 dell'Istituto dal O l .O l .2018- 31 . 12.2018. 

8. Registrare. per il predetto affidamento, la spesa complessiva di € 3.660,00 {IVA Inclusa al sensi di leg
ge), nell'ambito dell 'esercizio finanziario 2018, alla Voce di Conto n. 31111 (Licenze d 'uso software a 
tempo determinato- canone periodico) cod. Prog. FSN18 al cdc AA5.CC CIG: Z782348312. 
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9. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento in favore dell'azienda 
Telematlc S.r.l per le esigenze del Reparto Produzioni dell'Istituto e in ottemperanza alla normativa UE 
vigente in materia di sicurezza sui prodotti d iagnostici. 

10. Registrare, per il predetto affidamento, la spesa complessiva di € 1.078,33 (IVA inclusa ai sensi di leg
ge), nell'ambito dell'esercizio finanziario 2018, alla voce di conto 3111 1 (Licenze d 'uso software a tempo 
determinato- canone periodico) al cdc 851 .CC cod. Prog. SV18 · CIG: ZC02348405. 

11. Autorizzare l'affidamento del servizio di manutenzione triennale (15.06.2018- 31.10.2021) del software 
TOAD, in dotazione al Reparto Sviluppo dell'Istituto, all'operatore economico Quest Software lnternatio
nal Limited. 

12. Registrare per il predetto affidamento la spesa complessiva di € 1.170,18 + IV A, se del caso, 
nell 'esercizio finanziario dell'anno 2018, alla Voce di Conto 31111 (Licenze d'uso software a tempo de
terminato · canone periodico) al cdc 8421.1 cod. prog. FSN18- CIG: Z642373AD8 (07.05.2018). 

13. Liquidare e pagare le relative fatture alle aziende dianzi indicate previo riscontro della legittimità della 
spesa e previa acquisizione del DURC in corso d i regolarità entro 60 gg d.f. ovvero entro i termini con
trattuali stabiliti con ogni singolo operatore economico affidatario dei prefati servizi. 

14. Prendere atto che l'offerta n . 244499 del 12.04.2018, presentata dall'operatore economico GPl S.p.a., in 
risposta alla Trattativa Diretta n. 456688 del 06.04.2018, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, esperita nel 
MEPA, non è idonea, da un punto di vista tecnico, per tutte le motivazioni evidenziate dalla Dott.ssa Pa
trizia Colangeli e riportate nella parte narrativa del presente provvedimento. 

15. Riservarsi di autorizzare, ai sensi dell 'art. 63 del D.lgs. 50/2016, con apposito atto deliberativo, 
l'affidamento all'operatore economico GPl S.p.a. dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica dei 
moduli EUSIS, del software protocollo informatico di assistenza informatica (Area amministrativo
contabile controllo di gestione modulo Purchase), solo all'esito della rinegoziazione della suddetta offer
ta e solo dopo averne constatato l' idoneità tecnica e la congruità economica della stessa. 

16. Rinviare, in un momento successivo all'installazione del nuovo software lucchetti per le esigenze del 
Reparto Produzioni dell'Istituto, l'esperimento di una Trattativa Diretta per il servizio di manutenzione 
evolutiva dell 'applicativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) , del d .lgs. 50/2016, sul MEPA, con 
l'azienda lnfoservice S.r.l., affidataria della fornitura del software summenzionato, giusta atto deliberati
vo n. 685/2017, richiamato nella parte narrativa del presente atto. 
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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. 

BZ 

PARERE 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Angelo Mincione 

favorevole. 

IL DIREITORE SANITARI O 
F.to Nicola D' Alterio 

PARERE 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 
Il 

favorevole 

IL DIREITORE AMMINIST ATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

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 21.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


