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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL. DIRETTORE GENERALE

Allegati n. i Immediatamente eseguibile

pELIBEMzIONE_.,,,.AvEIflflD QOGETJQ:_ACQVJSflI

MODULL SOFTWARE ZUCCHETTI PER LA GESTIONE DELLE PRODUZIONI DEI

PRESIDI DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI E PROFILATTICL

L’anno duemiladiciassette addi ,, diciassette del

mese di maggio ,. .. presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale
dell’istituto, Prof Mauro Mattioli:

VISTO Patto n. 93 del 07/0312017. esecutIvo ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano investimenti
2017-2018-2019: esami e provvedimenti”, che prevede una ripartizione per voci aggregate e fonti
di finanziamento (utile d’esercIzio 2013, entrate proprie e Legge h. 3/01). stabIlendo i seguenti
codici progetto: KUT)LE13 (fondi derivanti da utile d’esercizio 2013), KCSN17 e KSTI7 (fondi della
Legge n. 3/01) e l(SV1 7 (entrate proprie);

VISTO il verbale n. 1 deI CdA del 9 marzo 2017, che ratifico il piano proposto con l’atto n. 93/2017
sopra richiamato, proponendo lo stesso Organo di aumentare l’impegno di speso per l’anno 2017
per l’attuazione di interventi strutturali necessari per la sede di Campobasso e per la sede di
Avezzano. aumentando lo stanziamento per la prima sede lino a € 150.000,00 e per la seconda fino
o €90.000,00:

CONSIDERATA la richiesta su beni e servizi n. 2423 del 18/12/2014 a firma della Dott.sc Patrizia
Colangeli. responsabile del reparto Sviluppo (cdc B421 .1). approvato dalla Direzione. con la quale si
richiede l’acquisto di moduli dello azienda Zucchetti per la gestione delle produzioni (Gestioni
speciali) del presidi diagnostici, terapeutici e profilottici. da utilizzare per la diagnosi di potologie in
campo veterinario (cod. progetto KUTILE13):

EVIDENZIATO che la richiesta n. 2423 esplicitamente richiede l’acquisto in particolare di moduli
dell’appilcatlvo “Ad Hoc Enterprise” Zucchetti cosi descritti:

• n. 1 modulo base “Magazzino — Ciclo attivo/passivo”;
• n. i modulo “Produzione — modulo base”:
• servizi di installazione, configurazione e integrazione con EUSIS;

RiCHIAMATI i decreti sulla “spending review” (D.L. 52/2012, conv. in legge 94/2012 e D.L. 95/2012,
conv, in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, per l’acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare In prima istanza il sistemo delle
convenzioni Consip devono avvalersi del mercato elettronico, dl cui all’art. 328 deI D.P.R. 207/2010,
rappresentante uno sorta dl vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.:
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CONSTATATO che alPinterno del portale Consip, nel momento dell’esperimento dello procedura

per l’acquisto dei soflware in oggetto, non è presente alcuno Convenzione attiva riferibfle allo

specifico servizio richiesto;

RILEVATO che nel MEPA esiste il prodotto “Software di gestione” all’interno del bando “ICT 2009”.

ma che il software gestionale oggetto del presente affidamento non risulto tra i prodotti

attualmente acquistabili tromite il suddetto mercato elettronico;

RICHIAMATO l’art. 30 del DJgs. 50/2016 in cui si prevede che l’azione amministrativa e l’affidamento

e l’esecuzione di appalti di forniture e servizi avvengono garantendo lo qualità delle prestazioni e si

svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia. tempestivifà e corretleua, rispettando.

altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di

pubblicità, nelle modalità indicate dal suddetto Codice degli appalti;

PRESO ATTO che in fase di relazione della suddetta richiesta è stato stimato un valore presunto di

acquisto di € 20.000,00 (IVA inclusa), ai sensi deli’art. 35 comma 7, del O. Lgs. 50/2016;

RIESAMINATA la suddetta richiesta n. 2423. dopo che attente ricerche e valutazioni comparative

operate dalla D,ssa Colangeli hanno evidenziato come sola il software gestionale “Ad Hoc

Enterprise”, sviluppato dal gruppo Zucchetti. risulti adeguato alle complesse esigenze del Settore

Produzioni dell’iZSAM e consenta più elevati standard gestionali, alla luce anche di un positivo test

Implementativo dei software in oggetto su un reale ciclo di produzione, nonché di una visita

esplorativa presso la DMP Eiectronics. che ha confermato l’utilità soddisfacente del software

CONSTATATO che il gruppo Zucchetti. leader in Italia nello specifico settore, creatore e sviluppatore

dei software opplicativo gestionale oggetto della sopra richiamata richiesta n. 2423, data la scala e

Il volume delle sue vendite gestisce gliordini dei propri software gestionali tramite distributori di zona

e. nei caso specifico, tramite l’azienda lnfoservice SRI, distributrice di zona del software “Ad hoc

Enterprlse” e partner di mercato del Gruppo Zucchetti (come dc dichiarazione riiasciata dal sig.

Ezio Mucci, agente commerciale di Infoservice SRI, giUJ;

PRESO ATTO che, per le motivazioni sopra espresse. si è provveduto tramite e-mali del 17/11/20170

richiedere regolare offerta tecnico-economica al sig. Ezio Mucci. referente commerciale

dell’azienda Infoservice SRL, partner commerciale del gruppo Zucchetti e distilbutore di zona dei

suoi prodotti commerciali, nonché garante dell’evoluzione dei programmi svfluppati dal medesimo

gruppo Zucchetti e della personalinazione dei suoi moduli funzionali, per venire incontro alle

specifiche esigenze del cliente, cui offre anche servizi professionali ad hoc;

CONSTATATO che in data 22/11/2016 l’azienda Infoservice SRL ha inviato, via e-mail, l’offerta

economica n. 01.PvAheZooprof.050515.vl relativa alla richiesta ricevuta (nostro prot. n. 19707 del

22/11/2016), casi composta:

• Licenze d’uso per n. 3 moduli software (1: Modulo base - magazzino ciclo attivo/passivo; 2)

Produzione — modulo base; 3) Produzione — MRP cicli di lavorazione): ( 11.890,00 (canone

annuo: €3.948,00), IVA esclusa;
• Canone di manutenzione anno corrente; € 2.300.00. IVA esclusa:

• Servizi professionali (plafond 10 giornate/uomo): €5.000,00, IVA esclusa:

• TOT.: € 19.190,00 (IVA esclusa).

PRESO ATTO che l’azienda infoservice SRL non è registrata all Interno dei MEPA;

ACCERTATO che il prodotto di cui all’offerta sopra riportata, da Informazioni acquisite, sarò a breve

sostituito dalla nuova versione di un pacchetto gestionale che presenta caratteristiche più evolute:

RITENUTO, pertanto, di rinviare ad altra seduta la decisione relativa all’acquisto del prodotto

software in argomento, in attesa della riformulazione dell’offerta relativa alla versione del nuovo

pacchetto gestionale di prossima uscita;
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DELIBERA

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

1. Rinviare ad altro seduta la decisione relativo all’acquisto di moduli software dell’azienda
Zucchetti per la gestione delle produzioni (Gestioni speciali) dei presidi diagnostici,
terapeutici e profilattici. da utilinare per la diagnosi di patologie in campo veterinario del
prodoffo software in argomento, In attesa della riformulazione dell’offerta relativa alla
versione del nuovo pacchetto gestionale di prossima uscita.

2. Dare atto che verranno odempluti gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla
procedura di affidamento di che trattasi di cui alrart. 29 del D.Lgs 50/2016.

4.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILJTA’ E BILANCIO

AM
(F.to A. MINCIONE) (F.to P. DE ELAVIIS)

PARERE / I PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente Fao Giancarlo Cecchini

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 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


