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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ..• ~i .......... AVENTE AD OGGETTO: COLLEGAMENTO NUOVE 

LINEE INTERNET ED INTRANET PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI INFORMATIVI 

DEL CENTRO SERVIZI NAZIONALE ANAGRAFI DEGLI ANIMALI 

L'anno duemiladiciotto addì ................. 9.1To .................. . del 

mese di .. a .. 1.\JG~.O .................... .................... -....................................... . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

PRESO ATTO che dal 2002, con Decreto Ministeriale, presso questo Ente, è stato istituito il Centro 
Servizi Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, che, tra gli altri compiti. ha quello di progettare, 
realizzare e gestire la Banca Dati Nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche; 

EVIDENZIATO che nel Portale del Sistema Informativo Veterinario, realizzato e gestito dal Centro 
Servizi Nazionale dell ' Anagrafe Zootecnica, istituito presso l'Istituto con il Decreto Ministeriale di cui 
sopra, gli operatori dell'Anagrafe Zootecnica e le Autorità competenti. trovano il punto unico di 
accesso agli applicativi web per la gestione delle anagrafi delle diverse specie; 

RILEVATO che il Centro Servizi Nazionale garantisce, per tutte le applicazioni e i sistemi informativi 
accessibili dal Portale, secondo le specifiche fornite dal Ministero della Salute e sulla base degli 
obblighi normativi vigenti, la gestione e il controllo degli accessi, il rilascio delle credenziali di 
accesso, la definizione dei profili applicativi e delle autorizzazioni per ciascun utente, la distribuzione 
delle Carte Nazionali dei Servizi. dei certificati di autenticazione digitale e.fo di firma elettronica, la 
registrazione e la conservazione delle informazioni relative alle attività di inserimento, 
aggiornamento e cancellazione di dati effettuate dagli utenti; 

RITENUTO opportuno, per ottemperare a tutti i compiti demandati dal Decreto ministeriale, dotare 
l'Istituto di sistemi nuovi e di ultima generazione tali da garantire dei servizi efficienti e puntuali, 
anche in situazioni emergenziali non prevedibili; 

PRESO ATTO, altresì, che, in ossequio all 'art. 83 del D.lgs. 82/2005, (Codice dell'Amministrazione 
Digitale), in data 25.05.2006, il CNIPA (Centro Nazionale per l'informatica nella P.A.) , sostituito nel 
2012 dall'AGIO (Agenzia per l'Italia Digitale) , ha stipulato con Telecom Italia S.p.a., all'esito di una 
procedura di gara a licitazione privata (oggi procedura ristretta) , un Accordo Quadro della durata 
di 5 anni, per l'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza (SPC 
Sistema Pubblico di Connettività); 

DATO ATTO che l'Istituto, per garantire i servizi dell'Centro Servizi Nazionale Anagrafi, ai sensi della 
normativa vigente nel 2006, ha aderito al predetto Accordo Quadro; 
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DATO ATIO che in data 25.05.2011, è scaduto l'Accordo Quadro di che trattasi; 

PRESO ATTO che, fino al 2012. il CNIPA e, dal 2012. fino ad oggi, l'AGIO hanno provveduto ad 
autorizzare la proroga dell 'Accordo Quadro stipulato con Telecom Italia S.p.a., nelle more delle 
esperimento di una nuova procedura di gara volta ad individuare un nuovo aggiudicatario per i 
Servizi di Pubblica Connettività (SPC); 

PRESO ATTO che , in ottemperanza alla legislazione vigente in materia, fino ad oggi, in forza delle 
suddette proroghe, autorizzate nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario. l'Istituto, 
nelle modalità e nei termini fissati dal CNIPA prima e dali' AGIO poi, ha continuato ad usufruire dei 
servizi oggetto del contratto; 

CONSTATATO che, ad oggi, l'Istituto, in virtù delle continue esigenze di evoluzione dei sistemi 
informativi, dettate dall'incremento dei servizi demandati dal Ministero della Salute al Centro Servizi 
Nazionale delle Anagrafi degli animali, ha ritenuto doversi dotare di nuovi servizi non garantiti dal 
suddetto Accordo Quadro, a supporto dei sistemi informatici d i ultima generazione. utilizzati dal 
Centro Nazionale di Referenza suindicato; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3762 del 28.03.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione telematica dell'Istituto. avente ad oggetto la sostituzione delle 
attuali linee di collegamento ad internet ed intranet con delle linee di connettività nuove, più 
performanti e più economiche rispetto a quelle in dotazione, dal momento che con l'incremento 
dell'utilizzo dei servizi relativi alle Anagrafi Zootecniche e con l'attivazione di nuovi servizi, non 
previsti dal vecchio Accordo Quadro summenzionato. in particolare quelli della ricetta elettronica 
veterinaria, è necessario aumentare la larghezza di banda delle linee di comunicazione per 
ottimizzare la navigazione internet ed intranet e diminuire i tempi di attesa del caricamento e della 
trasmissione e ricevimento dei dati; 

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 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 avvalersi del mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207 /2010; 

VISTA la legge n. 135/2012 (Spending review) che dispone che le Amministrazioni pubbliche, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (il MePa di CONSIP) ovvero ad altri Mercati 
Elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, qualora non sia presente all 'interno di 
Consip una convenzione attiva per la fornitura dello specifico bene e/o per il servizio richiesto; 

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 correttezza. nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza 
e proporzionalità e di pubblicità, nonché il principio di rotazione nelle modalità indicate nel 
medesimo decreto Legislativo; 

PRESO ATTO che l' importo complessivo. previsto per l'intero servizio di connettività. si aggirerebbe 
intorno ad € 39.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) ; 

PRESO ATTO, a ltresì. che all 'interno della Consip, nel momento di indizione della procedura. non era 
presente alcuna Convenzione Consip attiva, relativa ai nuovi servizi richiesti nella summenzionata 
relazione; 

CONSTATATO che il serviZIO di connettività richiesto è fungibile e quindi erogabile da diversi 
operatori economici purché qualificati; 

RITENUTO opportuno consultare. attraverso un'indagine di mercato. in ottemperanza ai princ1p1 
dell 'art. 30 del d.lgs. 50/2016, posti a garanzia dell 'azione amministrativa, in particolar modo a 
garanzia del principio di rotazione, almeno due operatori economici quali ficati, in grado di erogare 
i servizi specifici di connettività; 
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RILEVATO, per le ragioni summenzionate, che sono stati consultati, preliminarmente, per via breve, 
al fine di proporre una soluzione tecnica, sulla base di un apposito studio di fattibilitò dei nuovi 
fabbisogni dell' Istituto, a ttraverso un'indagine di mercato, gli operatori economici Telecom Italia 
S.p.a. e Vodafone S.p.a. ritenuti idonei, qualificati e leader riconosciuti del settore per l'erogazione 
dei servizi richiesti; 

DATO A no che i suddetti operatori economici hanno presentato le soluzioni, messe a confronto 
con le linee attuali internet e intranet. riepiilogate nella seguente tabella: 

Linee attuali Soluzione Vodafone Soluzione TIM 
Banda Banda Banda 

Profilo 
COMUNE INDIRIZZO Profilo SPC Tipo Nominale Garantita Tipo Garantita Tipo 

proposto 
Accesso Accesso Accesso 

Teramo 
Via Campo 

GBE 100M MPLS 300M 300M STD0-6 GBE ZOOM ZOOM GBE 
Boario 

GBE58M Internet GBE 100M 100M GBE 

Pescara Via Raiale,118 HDSL 1M MPLS 4096/4096 2M STDE-SS VDSL30M 1M VDSL, GBE 

Pineto 
Statale 

HDSL 1M MPLS 4096/4096 2M STDE-SS GBE 10M 10M GBE 
Adriat ica, 16 

Avezzano Via Caruscino, 3 HDSL 1M MPLS 4096/4096 2M STDE-SS GBE 10M 10M GBE 
Termoli Via Rio Vivo HDSL 1M MPLS 4096/4096 2M STDE-SS VDSL 30M 1M VDSL, GBE 

Lanciano Via S.Antonio, 8 HDSL 1M MPLS 30720/3072 1M STDE-A10 VDSL30M 1M VDSL, GBE 

Isernia 
Contrada 

HDSL 1M MPLS 4096/4096 2M STDE-SS VDSL30M 1M VDSL, GBE 
Brecce Ile 

Campobasso 
Via Garibaldi, 

HDSL 1M MPLS 4096/4096 2M STDE-SS VDSL30M 1M VDSL, GBE 
155 

Teramo 
Colleatterrato-

HDSL 1M MPLS 4096/4096 2M STDE-SS HDSL2M 1M HDSL 
Via G. Caporale 

Capestrano 
Colle S. 

HDSL 1M MPLS 10240/1024 O,SM STDE-A7 HDSLZM 1M HDSL 
Giuliano 

Teramo Cont rada Gattia HDSL 1M MPLS 10240/1024 O,SM STDE-A7 HDSLZM 1M HDSL, GBE 

Teramo 
Via Campo 

GBE 60M Internet 100M 100M STD0-4 GBE 100M 100M GBE 
Boario 

PRESO ATIO che il Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione Telematica, ha ritenuto 
idonee da un punto di vista tecnico entrambe relazioni preliminari presentate dai due operatori 
economici dal momento che per quanto riguarda la sede centrale dell'Istituto non vi è a lcuna 
differenza, soprattutto per la larghezza di banda proposta e che per quanto riguarda le sedi 
periferiche le differenze delle soluzioni proposte si equivalgono; 

RILEVATO, peraltro, che optando per la soluzione offerta dalla Telecom Italia S.p.a., il vantaggio, 
da un punto di vista tecnico, si evidenzierebbe dal fatto che il suddetto operatore, oltre che essere 
il gestore dell 'attuale sistema di Disaster Recovery, in dotazione all 'Istituto, è anche l'aggiudicatario 
del suddetto Accordo Quadro e quindi l'intero sistema di linee di collegamento non subirebbe · 
alcuna migrazione di servizi su nuovi indirizzi lP, ottenendo, al contempo, l'upgrade necessario 
senza alcun tipo di disservizio e, di conseguenza, un risparmio in termini di costo/lavoro; 

RITENUTO, pertanto, dal Dott. Daniele Zippo, più conveniente da un punto d i vista tecnico la 
soluzione presentata da Telecom Italia S.p.a ., per tutte le motivazioni summenzionate; 

DATO ATIO che il Ministero dell 'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA); 

RILEVATA l'opportunitò, a garanzia del principio di trasparenza, di esperire una Trattativa Diretta, ex 
art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, invitando l'operatore economico Telecom Italia S.p.a., 
attraverso il suddetto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione 
delle Pubbliche Amministrazioni da Consip S.p.a.; 
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PRESO ATTO che, in data 24.04.2018, con trattativa diretta n. 474829, ai ensi dell 'art. 36, comma 2, 
lett. a) , del D.lgs. 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno 
della categoria merceologica di riferimento "Beni" nel Bando "informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per ufficio", l'operatore economico Telecom Italia S.p.a. è stato 
invitato a formulare migliore offerta, entro e non oltre il 09.05.2018, per il servizio annuale del 
Sistema Pubblico di Connettività; 

DATO ATTO che, in data 07.05.2018, quindi, entro la data di scadenza per la presentazione 
dell'offerta, l'operatore economico Telecom Italia S.p.a. in risposta alla procedura negoziata , ex 
art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, di cui sopra, ha proposto, con offerta n. 255403, il 
Servizio di Pubblica Connettività per le nuove linee di collegamento internet ed intranet, il prezzo 
complessivo di €39.169,88 (IV A esclusa ai sensi di legge), ripartito nella seguente modalità: 

~ Indirizzo ~ PrQfiiQ 12rQI2Q~tQ ~Q~tQ i!nn!.!Q ~ 

Isernia C.da Brecce Ile MPLS VDSL 30M (1M) € 760,35 

Capestra no(AQ) Colle S. Giuliano MPLS HDSL 2M(1M) € 1.616,72 

Pineto (TE) Torre di Cerrano SS 16, Km. 88 MPLS GBE 10M € 3.894,46 

Avezzano (AQ) Via Caruscino, 3 MPLS GBE 10M € 3.894,46 

Campobasso Via Garibaldi, 155 MPLS VDSL 30M (1M) € 760,35 

Teramo VIa Caporale (Colleatterrato Alto) MPLS HDSL 2M(lM) € 1.616,72 

Pescara Via Raiale, 118 MPLS VDSL 30M (1M) € 760,35 

Lanciano (CH ) Viale S. Antonio, 8 MPLS VDSL 30M (1M) € 760,35 

Termoli (CB) VIale Marinai d'Italia (ex V.Rio VIvo) MPLS VDSL 30M (1M) € 760,35 

Teramo C.da Gattia, l MPLS HDSL 2M(1M) € 1.616,72 

Teramo VIa Campo Boario, 7 MPLS GBE200M € 10.984,91 

Teramo VIa Campo Boario, 7 Internet GBE 100M € 6.162,47 32 1P pubblici 

Teramo Via Campo Boario, 7 Internet GBE 100M € 5.581,67 64 1P pubblici 

Totale in opera € 39.169,88 

RITENUTA congrua l'offerta proposta dalla suddetta azienda, dal momento è stata proposta 
l'applicazione sui prezzi di listino, attualmente, sulla base dei servizi erogati dall'Accordo Quadro 
summenzionato, che, comunque, si ribadisce, non garantirebbe lo standard prestazionale 
occorrente all'Istituto, si risparmierebbero circa € 9.000 ,00; 

ASSICURATA da Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria, nel bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla suddetta spesa complessiva, pari ad € 39.169,88 (IVA esclusa ai sensi di legge), 
per i predetti servizi alla Voce di conto 33050, di cui € 24.507,49 a l cod. att. CSN18 per il cdc B422.1 
ed € 14.662,39 al cod. prog. FSN 18 suddivisi per i centri di costo d i riferimento; 

RILEVATO che i servizi di connettività di che trattasi inizieranno ad essere erogati nel corso del mese 
di Giugno dell 'anno 2018 e ritenuto opportuno, quindi, registrare nelle appositi Voci di conto del 
bilancio finanziario 2018 solo le somme occorrenti per la copertura dell 'anno in corso, c he si 
attestano intorno a l 50% dell'intero importo contrattuale, per un totale di € 19.584,95 nella seguente 
modalità; 

€ 12.253,75 Voce di conto 33050 cod. att. CSN18 
€ 7.331 ,20 Voce di Conto 33050 cod. prog. FSN18 

RITENUTO riservarsi l'adozione di un apposito atto deliberativo per la registrazione delle somme 
occorrenti per i servizi di che trattasi, che, in forza della stipula contrattuale, autorizzata con la 
presente deliberazione, continueranno ad essere erogati anche nell'anno 2019; 

RITENUTO, per tutte le motivazioni summenzionate, dover autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la sottoscrizione del contratto, concernente i servizi di Servizi di 
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Pubblica Connettività delle linee internet ed intranet. attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 
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 servizi e alle forniture pubblici; 

DEL·I8ERA 

Per le motivazioni espr~sse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Autorizzare la stipula del contratto con l'azienda Telecom Italia S.p.a . a seguito della Trattativa 
Diretta n. 474829 del 24.04.2018 esperita all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per i servizi annuali di Pubblica Connettività delle linee internet ed intranet 
dell'Istituto - Off. n. 255403 del 07.05.2018, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016, per le esigenze del Reparto Gestione Telematica dell'Istituto, nell'ambito delle attività 
del Centro Servizi Nazionale Anagrafe degli Animali, che decorreranno dalla data di avvenuta 
sostituzione con buon esito delle attuali linee internet ed intranet. 

2. Dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal prefato contratto in oggetto, che ammontano 
ad € 47.787,24 (IVA 22 % Inclusa al sensi di legge), risultanti dalla somma delle singole voci 
della tabella richiamata nella parte narrativa del presente provvedimento, sono assicurati a lla 
Voce di Conto 33050 in parte- € 29.899,1 3 dal Cod. att. CSN18 (per il solo anno 2018 e da 
CSN19 (per il solo anno 2019), da imputare al cdc 8422.1 e in parte- € 17.888,12 dal FSN 18 (per 
il solo anno 2018) e FSN19 (per il solo anno 2019) suddivisi per i centri di costo di riferimento -
CIG: ZCE2350540 data rilascio: 24.04.2018. 

3. Dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal prefato servizio in oggetto, per il solo anno 
corrente, sulla base di quanto rilevato nella parte narrativa del presente atto, e che 
ammontano presuntivamente ad € 23.893,63 (IV A inclusa ai sensi di legge), sono assicurati alla 
Voce di Conto 33050, per € 14.949,57 (IV A inclusa ai sensi di legge) dal Cod. Att. CSN18, per il 
c dc 8422.1 ed ,€ 8. 944,06 (IV A inclusa ai sensi di legge) dal Cod. Prog. FSN18, suddivisi per i 
centri di costo di riferimento. 

4. Liquidare e pagare le relative a fatture all'azienda affidataria, nelle modalità concordate entro 
60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa. 

5. Riservarsi d i adottare un apposito atto deliberativo per la registrazione della spesa occorrente 
nella competente Voce di Conto del Bilancio 2019. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce d 
procedimento correttezza del presente atto. conto n. del bilancio anno corrente. _ 33050 _ _ 

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

cognome 

F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis 
AM 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARICJ: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

' 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

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

Data 08 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


