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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 18 ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. j L o .,. AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito 

all'attività "SILAB SICILIA" (cod. interno AFAATE0216) : estensione supporto e manutenzione 

L'anno duemiladiciotto addì del 

mese di ~cy~p 

dell'Istituto, Prof. Mauro Ma~io~. 
presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

VISTA la deliberazione n. 105 dell' 08/03/2016 con la quale è stato dato atto, a seguito della 
sottoscrizione dei relat ivi Termini di Servizio, dell 'attività di assistenza e manutenzione da parte 
dell'Istituto dell'applicativo SILAB installato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sici lia 
(IZSSI) per una durata di due anni dal 12/02/2016, per un importo complessivo di € 40.000,00 IV A 
inclusa (20.000,00 IVA inclusa annui); 

VISTA la nota prot. n. 2827 del 15 febbraio 20 18 con la quale l' Istituto ha manifestato aii'IZSSI la 
disponibilità a proseguire, senza soluzione d i continuità, il servizio di assistenza per ulteriori due anni, 
alle stesse condizioni riportate nei sopra citati Termini di Servizio; 

VISTA la comunicazione pervenuta con messaggio di posta elettronica p rot. n . 58 17 del3 aprile 2018, 
allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale I'IZSSI ha 
inviato la propria deliberazione n . 209 del 15 marzo 2018 di affidamento all' Istituto del servizio di 
assistenza e manutenzione del software SILAB, alle medesime condizioni e termini, per ulteriori due 
annualità che decorrono senza soluzione di continuità dal 12/02/20 18; 

RITENUTO, pertanto, di dare atto dell'estensione del servizio di cui trattasi, precisando quanto segue: 

- l'estensione del servizio è di ulteriori due anni a decorrere dal 12/02/2018, per un importo 
complessivo di € 40.000,00 IVA inclusa (20.000,00 IVA inclusa annui) ; 

- all'importo complessivo sopra indicato va aggiunto il rimborso per le spese di trasferta (viaggio, 
vitto e alloggio) sostenute da personale deii' IZSAM per l'eventuale assistenza in loco; per il detto 
rimborso si procederà con separata richiesta corredata dei giustificativi di spesa; 

- gli aggiornamenti oggetto del servizio di manutenzione ordinaria si riferiscono ai prodotti software 
rilasciati (SILAB Sicilia versione base e STUD). Le personalizzazioni e g li sviluppi ad hoc di eventuali 
altri moduli saranno concordati separatamente rispetto alla relativa tempistica e costi; 

RITENUTO di prevedere nel bilancio 2018 la somma di € 40.000,00 (IVA inclusa) che andrà a 
movimentare il conto di ricavo R23008 "Contributi vincolati da a ltri soggetti del settore pubblico"; 

PRECISATO che le spese necessarie per la realizzazione del servizio saranno effettuate attingendo dai 
competenti conti di costo del bilancio 2018, ne l rispetto delle indicazioni del competente Controllo di 
Gestione come sot to riportato : 



VOCI DI SPESA IMPORTO IN EURO 
Personale non 28.000,00 dipendente 
Spese Generali 4.786,89 

TOTALE 32.786.89 

IVA 22% 7.213,11 

RITENUTO di precisare, altresì, che al suddetto importo va aggiunto il rimborso per le spese di trasferta 
(viaggio, vitto e alloggio) sostenute da personale deii'IZSAM per l'eventuale assistenza in loco, per il 
quale si procederà con separa ta richiesta a ii:IZSSI, corredata dei giustificativi di spesa; 

RITENUTO di demandare al referenle interno dell'attività di cui trattasi. Dott.ssa Patrizia Colangeli, le 
determinazioni relat~ve ai le variazioni da apportare al budget, ritenute necessarie per la corretta 
realizzazione dell'attività stessa, autorizzandola pertanto a inoltrare le relative richieste direttamente al 
Reparto Contabilità e Bilancio con le seguenti p recisazioni: 

la variazione deve essere contenuta nei limiti del 10% dell'importo complessivo; 

tutte le richieste di variazione devono essere previamente validate dal Controllo di Gestione; 

RITENUTO di autorizzare nel rispetto de lle indicazioni fornile dal competente Controllo di Gestione le 
spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui frollasi autorizzandone, altresì, la liquidazione 
e il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dal momento che le 
attività sono in corso di svolgimento; 

DELIBERA 

l. Dare allo di tutto quanto esposto in premessa e c he si intende qui integralmente richiamato. 

2. Prevedere nel bilancio 2018 la somma di € 40.000,00 (IV A inclusa) che andrà a movimentare il 
conto di ricavo R23008 "Contributi vincolati da a ltri soggetti del settore pubblico". 

3. Precisare che le spese necessarie per la realizzazione del servizio saranno effettuate 
attingendo dai competenti conti di costo del bilancio 2018, nel rispetto delle indicazioni del 
competente Controllo di Gestione come sotto riportato: 

VOCI DI SPESA IMPORTO IN EURO 

Personale non 28.000,00 dipendente 
Spese Generati 4.786,89 

TOTALE 32.786.89 

IVA22% 7.213,11 

4. Precisare, altresì, che al suddetto importo va aggiunto il rimborso per le spese di trasferta 
(viaggio, vitto e alloggio) sostenute da personale deii 'IZSAM per l'eventuale assistenza in loco, 
per il quale si procederà con separata richiesta aii'IZSSI corredata dei giustificativi di spesa. 

5. Demandare a l referente interno dell 'attività di cui trattasi. Dott.ssa Patrizia Colangeli, le 
determinazioni relative alle variazioni da apportare a l budget, ritenute necessarie per la 
corretta realizzazione dell'attività stessa, autorizzandola pertanto a inoltrare le re lative richieste 
direttamente a l Reparto Contabilità e Bilancio con le seguenti p recisazioni: 
- la variazione deve essere contenuta nei limiti dellO% dell'importo complessivo; 

- tutte le richieste di variazione devono essere p reviamente validate dal Contro llo di 
Gestione. 

6. Autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività ed autorizzarne la liquidazione 
e il pagamento, nel rispetto delle procedure vigent i e previo riscontro di legittimità della spesa. 

7. Confermare i codici già attivi per l'attività di cui frollasi: 



Codice interno: AFAATE0216 
Codice CUP: B69D16000200005 
Codice per eventuali trasferte: IZAA TE0213 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni in 
premessa esposte. 



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. 

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

F.to Barbara Alessandrini F.to Paola De Flaviis 

PARERE 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 

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 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 21.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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ANOMALlA MESSAGGIO: Fwd: manutenzione Silab tebbraio ;w ... . ' 

l di 2 

Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Fwd: manutenzione Silab febbraio 2018 febbraio 2020 
Mittente: "Per conto di : l.candelori@izs.it" <posta-certificata@pec.actalis.it> 

Data: 03/04/2018 10:50 
A: protocollo <protocollo@pec.izs.it> 

Anomalia nel messaggio 

Il giorno 03/04/2018 alle ore 10:50:00 (+0200) è stato ricevuto 
il messaggio "Fwd: manutenzione Silab febbraio 2018 febbra io 2020" proveniente da 
"l.candelori@izs. it" 
ed indirizzato a: 
protocollo@pec.izs.it 
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 
la firma digitale del messaggio non risult a attend ibile 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 

- postacert.eml------

Oggetto: Fwd: manutenzione Silab febbraio 2018 febbraio 2020 

Mittente: Luana Candelori <l.candelori@izs.it> 
Data: 03/04/2018 10:49 
A: protocollo <protocollo@pec.izs.it > 

Si prega di protocollare il messaggio di cui sotto (mittente: IZS Sicilia). 
Grazie, 
Luana 

Luana Candelori 
Formazione e Progettazione 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
Tel. +39 0861 332219 
e-mail : l.candelori@izs.it 

Da: "Roberta Milazzo" <rober.milazzo@gmail.com> 
A: "Luana Candelori" <l.candelori@izs. it> 
Cc: "stefano vullo" <stefano.vullo@izssicilia.it>, "Santo Nasell i" 
<santo. nasell i@izssicil i a. it> 
Inviato: Martedì, 27 marzo 2018 10:17:31 
Oggetto: manutenzione Silab febbraio 2018 febbraio 2020 

Gentilissima, 

03/05/201810:38 



ANOMALIA MESSAGGIO: Fwd: manutenzione Silab febbraio 20 ... 

2di 2 

inoltro, in allegato, la delibera n. 209 del15/03/20178 con la quale è stato autorizzato 
l'affidamento del servizio di manutenzione del software Silab per il biennio febbraio 2018 
- febbraio 2020, nonché relativo ordinativo di spesa per la prima annualità. 
Seguirà nel 2019 altro ordinativo di pari importo. 
Nella delibera e nell'ordine troverete tutti i riferimenti per la corretta fatturazione. 
Cordiali saluti 

Aw. Roberta Milazzo 
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto 
Area Approwigionamenti Economato e Gestione Patrimonio 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicil ia 
Via Gino Marinuzzi, 3 
90129 Palermo 
tel. 091/6565352 
Fax 091/6565333 
e-mail rober.milazzo@gmail.com 
e-mail roberta. milazzo@izssicilia. it 

- Allegati:-----------------------------

postacert.eml 7,9 MB 

209 del15 marzo 2018 Silab.pdf 5,1 MB 

ord ine 64 SILAB.pdf 653 KB 

03/05/201810:38 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico (Legge 23-06-1970, n. 503) 

Sede legale: Via Gino Macinuzz~ 3 - 90129 Palermo 

Deliberazione N. GO~ 

Oggetto: U.O.S.I.S.- SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI LABORATORI 
(SILAB) -ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E 
DEL MOLISE "G.Caporale": SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE- CIG 
ZDE2287278. 

' DTA.TAlvfENTE ESECUTIVA.. 
r---------------------~~~~~~ 

AREA GESTIONE 
RISORSE ECONOMICHE 

Esercizio Codice N. ------ ----------
Autorizzazione N. -------

Da imputare sul conto N.---------

Stanziamento di Bilancio € _____ , 
Autorizzazioni precedenti € _____ , __ _ 

Differenza € ------· 

Autorizzazione presente atto € _ ___ _ 
Data L ' Impiegato 

Il Direttore di Area 

L'anno duemila {8- il giorno J-s 
nella sede centrale dell'Istituto in Palermo 

AREA APPROVVIGIONAMENTI 
ECONOMATO E GESTIONE PATRIMONIO 

UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

PROPOSTA n. 86 dell2/03/2018 

• 
Il Responsabile dell'Istruttoria 

~bertar.n~ 

; ··············· ····/!?······ ········ 

Il Direttore~(]( A a f.f. 
l do . pt 

, 
........... ./! ................... . .............. . 

del mese di li{ A{)~~ 

Il Commissario 
Dr. Salvatore Seminara 

ecreto del Ministro della Salute del 04/08/2015, assistito dal segretario verbalizzante 

){ f\.é~ Aks>adotta la deliberazione di cui all'oggetto. 



[L DIRETTORE DELL'AREA APPRIOVVIGIONAMENTI ECONOMATO E GESTIONE PATRIMONIO 

VISTE le leggi 23.06.1970 n.503 e 23. 12.75 n. 745; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/06/93 n. 270 recante norme per il riordino degli I.LZ.Z.S.S.; 

VISTO l'art. 37 della legge regionale siciliana 03 novembre 1993 n. 30 riguardante l'applicazione nel 

territorio della regione Siciliana delle disposizioni del citato Decreto Legislativo n. 270/93; 

VISTO lo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia adottato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione N. 6 del 16/04/03; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - attuazione delle direttive 20 14/23/UE, 20 14/24/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d 'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell 'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; 

VISTO il Regolamento interno dei contratti sotto soglia comunitaria per la fornitura di bei e servizi" in 

adottato con delibera Commissariale n. 35 del 18/01/2017; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 16 aprile 2014, n. 387: approvazione del Codice di 

comportamento dei dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del 31 gennaio 2018 n. 73: Adozione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2018-20 19-2020; 

RICHIAMA TE le delibere: 

n. 93 del3l/Ol/2013 con la quale è stata autorizzata l'acquisizione dall'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" del software Silab per la gestione 

dell 'attività dei laboratori di questo Ente, concesso in modo gratuito fatta eccezione per 

l'adeguamento, la manutenzione ed il supporto da remoto il cui costo è stato stimato in € 
60.000,00, IV A inclusa per il primo anno ed € 20.000,00, IV A inclusa per la manutenzione per 

ciascuno degli anni successivi; 

N. 995 del 16/10/2014 con al quale è stato autorizzato il pagamento del sistema Silab per un 
importo complessivo pari ad € 49.180,33, oltre IVA; 

N. 902 del 17/11/2016 con la quale è stato autorizzato l'affidamento aii'IZS dell'Abruzzo e del 

Molise del servizio di manutenzione per il biennio 2016/2017 al prezzo di € 16.393,44, oltre 
IV A per ciascun anno; 

VISTA la nota del 15/0212018 con la quale il Dirigente Responsabile dell'U.O. Sistema Informativo e 

Statistico, nell'inoltrare la nota pro t 2827 del 15/0212018, assunta al protocollo di questo Istituto al n. 
2ll4/18 del 15/02/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante, relativa alla 

proposta di assistenza alle medesime condizioni per un ulteriore biennio a far data dal 12102/2018 

senza soluzione di continuità, ha espresso parere favorevole al rinnovo in parola; 

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere all'affidamento del servizio di manutenzione del 

sistema Silab per ulteriori due annualità che decorrono senza soluzione di continuità dal 12102/2018 al 



12/02/2020 alle medesime condizioni e termini previsti nell ' allegato prot. 2114/2018 del 15/02/2018; 

CONSIDERATO che il proponente e l' istruttore: 

• non hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza 
nel contesto della procedura di appalto in argomento; 

• non sono in una delle situazioni di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione 
previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

• non si trovano in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 
165/200 l e successi ve modifiche; 

PROPONE DI 
al Commissario Straordinario di : 

• autorizzare l'affidamento del servizio di manutenzione biennale del sistema Silab all'IZS del 
Molise e dell'Abruzzo, per un importo complessivo pari ad € 40.000,00, IV A inclusa, da 
corrispondere in due tranches da € 16.393,44, oltre IVA (da versare la prima nel 2018 e la 
seconda nel 20 19), per il periodo che va dal 12/02/20 18 al 12/02/2020, sanando il periodo di 
tempo che intercorre tra la data del!' 12/02/20 18; 

• dare atto che il costo di € 20.000,00, IV A inclusa, graverà sul conto 05 03 08 O l O l 
(manutenzione software) del bilancio economico di previsione dell'esercizio 2018, mentre 
l'importo di € 20.000,00, IVA inclusa, graverà sul conto 05 03 08 01 01 (manutenzione 
software) del bilancio economico di previsione dell'esercizio 2019; 

• rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Si accerta la regolarità amministrativa e contabile della presente proposta nj 86 del12/03/2018. 
/ 

IL DIRETTORE O 

dott.S 
/ 

VISTA la superiore proposta n. 86 del12/03/2018, si esprime parere favorevole. 

Palermo, lì 4S { () :/JJ- IL DIRETTORE AMMlNISTRATlVO 

VISTA la superiore proposta n. 86 de112/03/2018, si 

Palermo, lì J_ ~ b 3/1.& 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTE le leggi 23.06.1970 n.503 e 23.12.75 n. 745; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/06/93 n. 270 recante norme per il riordino degli LI.Z.Z.S.S.; 

VISTO l'art. 3 7 della legge regionale siciliana 03 novembre 1993 n. 30 riguardante l'applicazione nel 
territorio della regione Siciliana delle disposizioni del citato Decreto Legislativo n. 270/93; 

VISTO lo Statuto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia adottato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione N. 6 del 16/04/03; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento interno dei contratti sotto soglia comunitaria per la fornitura di bei e servizi" in 
adottato con delibera Commissariale n. 35 del18/0l/2017; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 16 aprile 2014, n. 387: approvazione del Codice di 
comportamento dei dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del 31 gennaio 2018 n. 73: Adozione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2018-20 19-2020; 

VISTA la superiore proposta n. 86 del 06/03/2018 formulata dal Direttore dell ' Area AEGP f. f. dott. 
Santo Naselli, che costituisce parte integrante del presente dispositivo; 

TENUTO conto del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

DELIBERA DI 

• autorizzare l'affidamento del servizio di manutenzione biennale del sistema Silab all'IZS del 
Molise e dell'Abruzzo, per un importo complessivo pari ad € 40.000,00, IV A inclusa, da 
corrispondere in due tranches da € 16.393,44, oltre IVA (da versare la prima nel 2018 e la 
seconda nel 20 19), per il periodo che va dal 12/02/2018 al 12/02/2020, sanando il periodo di 
tempo che intercorre tra la data d eU' 12/02/2018; 

• dare atto che il costo di € 20.000,00, IVA inclusa (relativo al primo anno di manutenzione), 
graverà sul conto 05 03 08 01 01 (manutenzione software) del bilancio economico di 
previsione dell'esercizio 2018, mentre l' importo di € 20.000,00, IVA inclusa (relativo al 
secondo anno di manutenzione) graverà sul conto 05 03 08 01 O l (manutenzione software) del 
bilancio economico di previsione dell'esercizio 2019; 

• rendere la presente deliberazione imm ia 
Il Co 

D · ./.'\r'ITlJt:.-ri~·p/}..·. nrlòtl0fl,ll1 



., 
::.. 

5ll TOI· i. C ED-Sviluppo 

Teramo. ·1 5 FEB. 20 18 

Al Commissario Straordinario 
dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia 
Dott. Salvatore Seminara 
PEC: 
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it 

E. p .c. Alessandra Stancanelli 
Stefano Vullo 

OGGETTO: Sistema Informativo per la Gestione dei Laboratori SILAB presso I'IZSSI: 
servizio di assistenza 

Il servizio di supporto e manutenzione del sistema informativo SILAB da parte dello 
scrivente Istituto cessa in data 11/02/2018. L'Istituto manifesta la disponibilità a 
proseguire. senza soluzione di continuità. il servizio di assistenza per ulteriori due anni 
alle stesse condizioni riportate nei termini di servizio a suo tempo sottoscritti (in 
~~a~. . . . 
Si precisa che: 

- per il servizio di assistenza è previsto un importo annuale di € 20.000,00 (IV A inclusa) 
da corrispondere allo scrivente a seguito di fatturazione; 

- H servizio è da intendersi esteso per ulteriori due annualità che decorrono senza 
soluzione di continuità dal 12/02/2018 

- all'importo annuale va aggiunto il rimborso per le spese di trasferta (viaggio. vitto e 
alloggio) sostenute da personale deii'IZSAM per l'eventuale assistenza in loco; per U 
detto rimborso si procederà con separata richiesta corredata dei giustificativi di 
spesa; 

- gli aggiornamenti oggetto del servizio di manutenzione ordinaria. si riferiscono ai 
prodotti software rilasciati (SILAB Sicilia versione base e STUD). Le personalizzazioni e 
gli sviluppi ad hoc di eventuali altri moduli saranno concordati separatamente 
rispetto alla relativa tempistica e costi. 

Qualora codesto Istituto intenda continuare ad avvalersi di tale servizio di assistenza. 
si chiede di dare riscontro alla presente esplicitando la propria volontà in merito. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Distinti saluti. 

PC/ 

Allegati: 1 
S.f:dc Centr•l~t 
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C ED-Sviluppo ·· -

OGGmo: Termini di servizio SILAB 

1 !) [(n 'll016 
Teramo. - ç.. 1 L.U- t.; 

PEC /raccomandata 

Al Commissario Straordinario 
Istituto Zooproiilatlico Sperimentale 
della Sicilia 
Dott. Salvatore Seminara 
Via Gino Marinuzzi. 3 
90129 Palermo 
pec: 
protocolfogenerale.izssicilia@legalmail.it 

Si inviano in allegato gli originaii del documento in oggetto, sottosailto da entrambe 

le parti, contenente le condizioni contrattuali concemenfi i termini di servizio del 

sistema SILA B. 

Cordiafi saluti 

PC/ 

l 
Il DIRETTIRE G~ERALE 

Prof; .. Maur~f·oli . / 

Lyl#' 
Alfegati:1 

~-: ':l·-··. 

·.· . .. 
, \ . . · ·t 'l 

.. : l .. ~ ~, .... ~ . . ":' 

• •.. •• ! • { • . , 't :~ 1 ~ ·l . 



SILAB SICILIA 

Termini di Servizio 
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Premessa 

Nel presente documento sono contenute condizioni contrattuali della proposta dell'Istituto Zooprontattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ·G. Caporale· (nel seguito IZSAM, •Fornitore· o "parte" o, se 
utilizzato congiuntamente al Cliente, "parti") in risposta alla richiesta di erogazione servizi dell' Istituto 
Zooprofilattlco Sperimentale della Sicilia (nel seguito IZSSI, "Cliente" o "parte• o, se utilizzato 
congiuntamente al Fornitore, "parti") per la fornitura del sistema informativo SILAB_SICILIA (nel seguito 
"prestazioni" o "Servizi"). 

Con delibera n. 93 del 31/0112013 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha autorizzato 
l'acquisizione dall'Istituto dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" d~l software Silab per la gestione dell'attivita 
dei laboratori dell'IZS Sicilia, concesso in modo gratuito ad ecce~ione dell'adeguamento, della manutenzione 
e del supporto da remoto il cui costo è stato stimato in € 60.QOO,OO, IVA inclusa per ~ primo anno ed € 
20.000,00 lva inclusa per la manutenzione di ciascuno degli anni successivi. 

Con delibera 995 del 16/1012014 I'IZS Sicilia ha stato autorizzatp il pagamento dell'importo 60.000,00, IVA 
inclusa da corrispondere in due tranches da € 30.000,00 IVA inclusa la prima nel corso del 2014 e la 
seconda nel corso del 2015. L'IZS Sicilia ha emesso i relativi ordini aventi nn. 304 del 04/08114 (gia fatturato 
daii'IZS dell'Abruzzo e del Molise) e 265 del 08110/15 I'IZS. 

Oggetto della fornitura 
Il Servizio ha per oggetto la fornitura, a titolo gratuito, in modalità Software as a Service (SaaS) del sistema 
informativo SILAB_SICIUA, messo a disposizione deli'IZSSI come applicazione WEB accessibile via 
Internet. 

Il SILAB_SICILIA è un sistema informativo, strutturato come applicativo WEB N-TIER. per la gestione dei 
laboratori di prova e contiene tutte le funzionalità per il soddisfacim.ento dei requisiti della nonna ISO 17025. 

Il sistema informativo SILAB_SICILIA è sviluppato, evoluto e manutenuto direttamente dali'IZSAM, 
attraverso il proprio laboratorio CED. 

L'IZSAM garantisce la gestione dei servizi applicativi, sistemistici, la formazione, l'assistenza al Cliente nel 
corretto impiego delle procedure informatiche in esercizio, attrav~rso la consulenza telefonica (help desk) e 
la teleassistenza. · 

L'IZSAM garantisce l'adattamento gratuito del sistema alfe m®.ifiche delle normativa nazionali nei tempi 
previsti per legge. 

Eventuali adattamenti richiesti da nonnative locali, person!lftuazioni, sviluppi ·ad hoc" e relativa 
manutenzione saranno concordati separatamente. 

Il Servizio sara curato dal CED (Centro Elaborazione Dati) del Forn!tore. 

Sono incluse nel servizio di assistenza: 

• la manutenzione ordinaria, che consiste nel rilascio. 9a parte del For0itore al Cliente. degli 
aggiornamenti del SILAB_SICILIA predisposti in seg~itò a nuove disposizioni legislative. che 
investano problematiche generali e viene erogata nella s~swente modalità: 

o gli aggiornamenti di cui sopra verranno resi diSPP.!libili dal Fornitore in tempo utile per poter 
ottemperare alle nuove disposizioni di legge d'l~ abbiano decorrenza in corso di validita 
contrattuale; 

o in ogni caso gli aggiornamenti oggetto dal servizip 91 manutenzione ordinaria si riferiscono ai 
prodotti software in versione standard (personalii:zàzioni e sviluppi •ad hoc" da concordare 
separatamente); .. 

la manutenzlone correttiva, che consiste nella fomftura, da parte del Fornitore al Cliente. della 
correzione o di altri rimedi alternativi a eventuali malfun~!qnamenti che fossero riscontrati a carico 
del SILAB_SICILIA durante il periodo di validita del s~~izio di manutenzione, intendendosi per 
"malfunzionamento" riferito al SILAB_SICILIA, solo ciò eh~: 



o è causa di un suo funzionamento non conforme a quanto esplicitamente descritto nella 
documentazione d'uso ufficiale; 

o è attribuibile inequivocaoilmente al SllAB_SICILIA stesso, con esplicita esclusione di tutto 
ciO che possa essere anche solo parzialmente attribuito alle apparecchiature su cui esso è 
utilizzato. ad altri prodotti software, a errori di utilizzo, quali ad esempio (i) la non osservanza 
da parte del Cliente delle norme contenute nella documentazione ufficiale rilasciata dal 
Fornitore: (ii) cause di forza maggiore o altre cause imputabili al Cliente o a terzi: 

• la manutenzione evolutiva, che consiste nel rilascio da parte del Fornitore al CLIENTE degli 
eventuali aggiornamenti che verranno resi disponibili per il SILAB_SICIUA. 

• la consulenza funzionale di secondo livello al personale tecnico dell'IZSSI. erogata mediante 
Help desk secondo livello: consulenza telefonica al personale tecnico deli'IZSSI per l'utilizzo delle 
procedure in esercizio, interpretazione delle segnalazioni di errore e/o dei malfunzionamentL Nota: 
la consulenza funzionale di piirho livello agli operatori del SILAB_SICILIA viene erogata dal 
personale tecnico deii'IZSSJ, e q·uìndi non è inclusa nel servizio di assistenza fornito daii'IZSAM. 

• La consulenza sistemistica, che Comprende: 

o installazione e collaudo dégli aggiornamenti software del SILAB_SICILIA; 

o impostazione e mantenirtiénto delle politiche di backup: 

c crisis management (ripristino situazione operativa a partire dai backup). 

• L'avvio di nuovi laboratori in produzione, che comprende: 

o Consulenza organizzatlva 

o Supporto alla base dàti 

o Formazione agli operatori 

Organizzazione del servizio 

Responsabili della gestionè del Servizio 

La parti designano quali responsabili della géstione del servizio i seguenti soggetti: 

IZSSI: --------- - 

IZSAM: ----------
Che dovranno mantenere i collegamenti cÒh l'altra parte in merito alla gestione del servizio. 

Comunicazioni Cliente-Fornitore 
Qualsiasi comunicazione relativa al presente servizio dovrà essere inviata tramite email, ai seguenti recapiti: 

• Comunicazioni dal Cliente al Fornitore: 

silabsicilia@izs.it 

• Comunicazioni dal Fornitore al Ctrènte: 

Obblighi e responsabilità dei Fornitore 

Il Fornitore s'impegna a: 



operare con diligenza nello svolgimento di tutte le. attività connesse alla fornitura del Servizio, 
mettendo a disposizione personale qualifiCato all'esecuzione autonoma degli interventi di sua 
competenza, nel rispetto delle procedure specificate 11!'il presente contratto: 

• operare nel rispetto delle norme particolari di riservatezza concordate con il Cliente; 

• garantire il rispetto di dette norme di riservatezza da PC!rte di terze parti coinvolte nell'espletamento 
dei servizi; 

• garantire la corretta esecuzione di quanto previsto nel pr~sente contratto di sevizio; 

• raccogliere. catalogare e gestire le richieste del cliente; 

• mantenere aggiornato il Responsabile del Servizio deii'IZSSI sulle evoluzioni dei prodotti oggetto di 
assistenza. 

Obblighi e responsabilità del Cliente 
Il Cliente s'impegna a: 

• rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del Servizio. 

Sedi ne l1e quali si svolgeranno i servizi 
Le prestazioni oggetto della presente proposta saranno esegu~ presso le seguenti sedi: 

o sede centrale deii'IZSAM sita in via Campo Boario a Teramo. 

Svolgimento dei Servizi 

Per un periodo di 90 (novanta) gioml dalla data di attivazione çlel Servizio, le Parti si riservano la facoltà 
di concordare quelle modifiche, integrazioni, correzioni che si f~(ldessero necessarie e opportune alla luce 
delle informazioni non emerse o non evidenziate prima della s~~ sottoscrizione. 

Limitazioni di responsabilità per ServizJ di connettività 

Le Parti si danno reciprocamente atto di quanto segue: 

• L'IZSAM garantirà la fruibilità del servizio attraverso la re~~ GARR. 
• l'IZSSI garantirà ai propri operatori l'accesso al servizio ~ttraverso la rete GAHR. 
• eventuali danni derivanti direttamente da azioni, omìssiori! 9 comportamenti compiuti dall'operatore 

(GARR), potranno essere imputati al Fornitore solament~ l.addove si dimostri che quest'ultimo abbia 
concretamente contribuito con un atteggiamento doloso o gravemente negligente alloro 
concretizzarsi owero al loro aggravarsi. · · : 
Eventuali modifiche alle modalità di erogazione ed access~ del Servizio dovranno essere concordate 
tra le Parti. · · 

Limitazioni di responsabilità per Serviz• di Cloud Computing 

Il Cliente si impegna a: 
• custodire con la dovuta cura le password a lui assegnate ç!~ IZSAM; 
• rispettare e non alterare le configurazioni del sistema ope~tivo e del Servizio predisposti da IZSAM; 
• gestire sotto la propria completa ed esclusiva responsabilità. anche per quanto concerne i rapporti 

che ne scaturiscono con i propri fornitori, eventuali licenze sç>ftware aggiuntive installate dal Cliente 
sul Sistema (ad esempio gedscan, software di stampa, eè.ç:).; 

• installare adeguati dispositivi di sicurezza per proteggere il Sistema stesso da eventuali attacchi ivi 
inclusi quelli tesi all'esaurimento delle risorse del sistema ~'alla compromissione dei dati in esso 



contenuti fermo restando che detti dispositivi di sicurezza non potranno garantire livelli di sicurezza e 
di protezione inferiori a quelli predisposti o richiesti da IZSAM; 
gestire sotto la propria esclusiva responsabilità i dati in esso contenuti, anche per quanto riguarda il 
rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti d'autore nonché ogni altra normativa vigente; 

• non effettuare prove di carico sul Sistema senza esplicita autorizzazione da parte di IZSAM; 
• definire e verificare autonomamente l'effettiva quantità di risorse del Sistema necessarie per i propri 

scopi e necessità nonché le relative misure di sicurezza. 

Il Cliente sarà responsabile per la corretta conduzione dei contenuti nel rispetto delle normative vigenti. 

Il Cliente riconosce altresl che avendo pieno controllo del sistema, IZSAM non sara in alcun modo 
responsabile per eventuali malfunzionamenti causato da errori od omissioni effettuate dal Cliente stesso 
nella conduzione del sistema. 

Descrizione del Servizio 

Orari di erogazione del Servizio 

Salvo casi eccezionali da concordare singolarmente. L'IZSAM garantisce l'erogazione del servizio dal lunedl 
al venerdl dalle 8:00 al.le 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00; 

L'IZSAM garantisce al personate tecnico deii'IZSSI un servizio di help desk su problematiche funzionali e 
sistemistiche dallunedi al venerdl dalle B:Oò alle 18:00. 

Sicurezza e Privacy 

La sicurezza del servizio è garantita da una connessione SSL. 

Il trattamento e la conservazione dei dati è a carico deii'IZSAM secondo la normativa vigente (D.Igs. 196 del 
2003). Verranno concordate le modalità e i témpi di conservazione dei dati. 

La gestione delle credenziali di accesso al servizio è a carico deii'IZSSI. 

Proprietà del dato 

l dati del SILAB_SICILIA sono di proprietà deÌI'IZSSI. L'IZSAM fornir~ gli strumenti necessari alloro accesso. 
L'IZSAM restituirà, a richiesta. tutte le copie di backup aii'IZSSI. 

Costo del servizio 

Per il servizio di assistenza fornito da IZSAM, nei termini qui descritti, è riconosciuto un canone annuale di € 
20000. 

Durata del contratto 

Il presente contratto decorre dal giorno della stipula ed avr~ durata di due anni. 



Luogo e data: 

Luogo e data: 

a rd(Qario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sicilia 

Il Direttore Generai~ dell'lsti~~~~profilattico Sperimentale 

deWAbruuo e deiJ"G. C•P"'ale" 

t / ' 



DELIBERAZIONE N. _OJ_~;....__- dei_J-=~~~ ~ .......... )44-=-J~~· _ 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, in copia conforme all'originale, ~tàQ:: 
pubblicata all'albo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della · ' lia " irri" ai sensi e per gli 
effetti della L. R. N. 30/1993 art. 53 comma 2, a decorrere dal C 

----~~--~~---------------
L'incaricato 

.... ~lf~~~~ 
ESECUTIVA NON SOGGETTA AL CONTROLLO ESTREMI RISCONTRO TUTORI O 

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell 'art. 4 rNVIATA ALL'ASSESSORATO SANITA' 
comma 8 della L. 412 del 1991 e divenuta 

D ESECUTIVA DAL _____ _ 

Decorso il termine di cui alla L.R. 30/ 1993 art. 53 comma 6. 

UFFICIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
IL RESPONSABILE 

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell 'art. 4 

Il prot. n. -------

SI AITESTA 

D che l'Assessorato Reg.le Sanità esaminata la present 

deliberazione ha pronunciato l'approvazione con att 

n. _______ del _ ______ _ 

D ha pronunciato l'annullamento con ano 

comma 8 della L. 412 del 1991 e divenuta del --- ------------

~ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

ai sensi de lla L.R. 30/1993 art. 53 comma 7. 

Affari Generar 

allegato. 

D Divenuto esecutivo in data 

decorrenza dei complessivi 40 gg. dalla da 

di ricevimento da part 

dell'Organo tutorio. 

Il Direttore Area 
Affari Generali Legali e Contenzioso 

dott. Santo Naselli 

Notificata al Collegio dei Revisori il j hL 0,)} as: 
Ufficio ~reteria Amministrativa 

............... \ir:..~ 



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE SICILIA 
VIA GINO MARINUZZI 3 
90129 PALERMO VAT IT00112740824 (PAJ 
Codice fisca le 00112140824 
Partita IVA 00112140824 

AREA APPROVV EC. GESTIONE PATRIMONIO - IPA: izss_pa l C.U . F: UFTXSW 
TEL. 091/6565351 - 091/6565352 - 091/6565211 FAX 091/6565333 

Paq. l 

PALERMO VAT IT00ll2740824, 22/03/2018 

Numerazione: SERVIZI E PRESTAZIONI 
ORDINE NUMERO: 64 (3/2018) DEL 22/03/2018 Spett. le 

RIF. AMMINISTRAZIONE: SER 
(100621 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO ABRUZZO E 

MOLISE "G. CAPORALE" 
VIA CAMPO BOARIO 
64100 TERAMO {l 

Tel. 0861 3321 
Fax. 0861 332251 

ProvvedJ.mento: DELIBERA COMMISSARIO - Neo: 2018-209 del 15/03/2018 

CIG : ZOE22B7278 - MANUTENZIONE BIENNALE SILAB 

Autoriz . di spesa: 2018 - 690 del 20/03/2018 

E'orma pagamento: C/C 

Cdc destinatario 02020301 UO SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO 

Codice Descr i zione UM Quantita' 

13914 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SOFTWARE N. 
MANUTENZIONE BIENNALE SISTEMA siLAB. DECORRENZA 12/02 / 2018. 
il presente codine si riferisce ai cos ti del primo anno e do 
vrà essere fatturato necessariamente entro il corrente anno. 

a gennaio 2019 verra' emesso un altro ordinativi di pari J.m 
porto da fattuarre nel 2019 per i l peirodo che va dal 12/02/ 
2019 al 12/02/2020. 

1.00 

Totale --> 
Conto: 

Totale pmponibile 
16 393.44 

Totale I.V.A. 
3 606.56 

Trasporto: PORTO FRANCO SEDE PALERMO - a carico fo rnitore 
MAGAZZINO CENTRALE(8.30-13.30) Consegna presso: 
VIA GINO MARINUZZI 3 
90129 PALERMO (PA) 

Note 
nella fattura dovranno essere indicati sia il numero del pre 
sente ordine che i l numero di ciq. 

CONDIZIONI DI fORNITURA 
LA PRESENTE FORNITURA E' DISCIPLINATA DALL'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLA 
TIVO 50/2016 E DAL "REGOLAMENTO INTERNO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA 
COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI". 
L'ESECUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE ORDINE COSTITUISCE PIENA 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA. NEL CASO DI PAGAMENTO 
MEDIANTE BONIFI CO BANCARIO 
QUALSIASI VARIAZIONE SU PREZZO, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO DOVRA' 
ESSERE COMUNICATA SUBITO DOPO IL RICEVIMENTO DEL PRESENTE ORDINE E 
COMUNQUE PRIMA DELL'INVIO DEI PRODOTTI. 
COPIA DEL PRESENTE ORDINE DOVRA' ESSERE SEMPRE ALLEGATA ALLA FATTURA. 
LA FATTURA DOVRA'PERVENIRE CORREDATA DAL D.U.R.C.IN CORSO DI VALIDITA' 
AI SENSI DELL ' ART. J L.R. 136/10, IL FORNITORE OORVA' ACCENDERE,PRESSO 
BANCHE O LA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P . A. ,UN CONTO DEDICATO,ANCHE NON 
IN VIA ESCLUSIVA, ALLA PRESENTE COMMESSA. ENTRO 7 GG. DALL'ACCENSIONE 
DEL CONTO DOVRANNO ESSERE COMUNICATI ALLA STAZIONE APPALTANTE GLI 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI CONTI CORRENTI NONCHE' LE GENERALITA' E 
C.F. DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SU DI ESSI.LA DITTA SI ASSUHE,A 

Prezzo unit. 

16 393 . 4400000 

16 393 . 44 
0503080101 

Totale ordine 
20 000.00 

\Se \IV A 

22.00 



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE SICILIA 
VIA GINO HARINUZZI 3 
90129 PALERMO VAT IT00112740824 (PA) 
Codice Fiscale 00112740824 
Partita IVA 00112740824 

Seque ordine n.: 64 (3/2018) del 22/03/2018 

Pag. 

Codice Descri:tione OH Quantita' 

PENA DI NOLLITA ' , L'OBBLIGO DI TRACCIABILITA'. SI AVRA' RISOLUZIONE 
ESPRESSA NEI CASI DI TRANSAZIONI ESEGUITE SENZA AVVALERSI DI BANCHE E 
DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. 
PER QUALSIASI CONTROVERSIA E' COMPETENTE IL FORO DI PALERMO. 
CONSEGNA TASSATIVA ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI 
EMISSIONE DELL'ORDINE. 

N.B. DAL 01 LUGLIO 2017 ENTE SOGGETTO A "SPLIT 

Il 

l 

2 

Prezzo unit. \Se UVA 


