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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE :t'/.~.O. ..... AVENTE AD OGGETTO: RINNOVO MANUTENZIONE 

LICENZE SOFTWARE WOLFRAM MATHEMATICA PER ESIGENZE REPARTO SCIENZE 

STATISTICHE E GIS 

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

mese di ........ G .. tQ.Q.~ 9 ......................................................................... _ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATI l'atto n. 483 del 07.08.2015 e l'atto n. 596 del 29.09.2016, con i quali, rispettivamente 
sono stati approvati i progetti di ricerca corrente identificati dai codici MSRCTE0314 (Rischio 
introduzione e diffusione di virus trasmessi da vettori in Italia) e MSRCTE0215 (Sviluppo di un sistema 
informativo per la gestione delle attività veterinarie in corso di emergenze non epidemiche) ; 

~814 ~ ~(~{tls 
VISTA la richiesta su beni e servizi n. ~del 09.05.2018, a firma della Dott.ssa Annamaria Conte, 
Responsabile del Reparto Scienze statistiche e GIS dell'Istituto, avente ad oggetto il rinnovo di n. 2 
licenze software di Wolfram Mathematica Standard Edition per la durata di 36 mesi, al fine d i 
sviluppare le attività previste da entrambi i progetti di ricerca richiamati in premessa; 

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, in via residuale, del mercato eleftronico di cui all'art. 328 del 
D.P.R. 207/2010, ove non siano presenti beni/servizi specifici richiesti o non siano attive Convenzioni o 
Accordi Quadro; 

PRESO ATTO che, all 'interno del portale Consip S.p.a., in data odierna, non è presente alcuna 
Convenzione attiva per il rinnovo delle licenze di che trattasi; 

PRESO ATTO che all'interno del portale Consip S.p.a., in data odierna, non è presente alcun 
Accordo Quadro attivo riferibile allo specifico acquisto richiesto; 

PRESO ATTO che, in fase di redazione della suindicata relazione su beni e servizi, è stato stimato, per 
il rinnovo per cui si procede, un importo complessivo di circa € 4.000,00 (IVA inclusa ai sensi di 
legge), ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

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 Me P a 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 S.p.a. una convenzione attiva per la fornitura dello specifico bene e/o per il servizio richiesto 
o sia previsto per l'adesione alla stessa un minimo ordinabile di fornitura; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016" che dispone 
le modifiche dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di forniture di 
beni e servizi; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 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 nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

RICHIAMATO l'art. 36, c. 21ett. a). del D.Lgs 50/2016 s.m.i., nella parte in cui è prevista per le stazioni 
appaltanti la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante affidamento diretto. anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici. per importi inferiori relativi a forniture e 
servizi inferiori ad € 40.000.00; 

EVIDENZIATO il comma 7, dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con le linee 
guida Anac n. 4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016. recanti "Procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria , indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" , approvate dal Consiglio dell'Autorità 
con delibera n. l 097, del 26 ottobre 2016 e per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per 
l'individuazione dell'operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle 
stazioni appaltanti; 

CONSIDERATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori , costantemente aggiornato. dal quale 
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti 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 l'operatore economico Adalta è iscritto sia nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione che nell'Albo Fornitori dell ' Istituto, è in grado di fornire le licenze d 'uso per la 
manutenzione del software Mathematica ed è in possesso delle certificazioni necessarie per la 
partecipazione alle procedure di evidenza pubblica; 

DATO ATTO che l'operatore economico Adalta, all 'interno del proprio catalogo elettronico 
presente nel MEPA. offre il pacchetto di due licenze software Wolfrarrì Mathematica Standard 
Edition (36 mesi} - Manutenzione Premier Service. al prezzo complessivo di € 3.533.90 (IV A esclusa ai 
sensi di legge}- € 1.766.95 cod. al netto dello sconto del15% sui prezzi di listino; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Adalta è importatore unico e distributore ufficiale dei 
prodotti Wolfram; 

VERIFICATO che l'operatore economico Adalta è l'unico all'interno del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ad offrire i prodotti del marchio Wolfram; 

ASSICURATA da Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'anno 2018. 
relativamente alla spesa di che trattasi pari ad € 3.533,90 (IV A esclusa ai sensi di legge} . che andrà 
da imputare alla Voce di conto 31111 (Licenza d 'uso software a tempo determinato - canone 
periodico) cdc B451 .3. da suddividere. secondo le indicazione del Controllo di Gestione nella 
seguente modalità: 
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€ 1.1 03,66 Cod. Prog. MS RCTE0215C Materiali di consumo 
€ 1.723,46 Cod. Prog. MSRCTE0314 Materiali di consumo 
€ 706,78 Cod. Prog. FSN18 

TOT. € 3.533,90 (IV A esclusa ai sensi di legge) 

RITENUTO, pertanto, all'esito delle considerazioni espresse, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 s.m.i, dover autorizzare, con il presente atto, l'affidamento diretto, attraverso un 
Ordine Diretto di Acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore 
dell'operatore economico Adalta, per la fornitura di licenze software Wolfraam Mathematica 
Standard Edition- Manutenzione Premier Service 36 mesi, al prezzo complessivo di € 3.533,90 (IV A 
esclusa ai sensi di legge): 

DATO ATIO che a i sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell ' integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha 
concluso a titolo · privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità , 
avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi d i frequentazione abituale 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice di identificazione gara (CIG) richiesto a ll'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 a ll'art. 3 
della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle 
forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare, a i sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, l'a ffidamento in favore 
dell'operatore economico Adalta e l'emissione dell'Ordine Diretto di Acquisto, tramite il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n. 2 licenze Software 
Wolfram Mathematlca Standard Edltlon - Manutenzione Premier Service (36 mesi) 2018 -
2021 , per le esigenze del Reparto Scienze statistiche e GiS dell'lstittJto. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi della fornitura, pari ad € 4.311,36 (IV A Inclusa al 
sensi di legge) - € 2.155,68 cad., al netto dello sconto del 15% sui prezzi di listino. che 
saranno registrati nell 'esercizio di bilancio dell 'anno corrente, a lla Voce di Conto 31111 
(Licenza d'uso software a tempo determinato - canone periodico) sono imputati a l cdc 
8451 .3 - CIG: ZF423B041F data rilascio: 22.05.2018, sono assicurati in parte dagli atti 
richiamati nella parte narrativa del presente atto. che autorizzano la spesa per le finalità dei 
progetti di ricerca corrente, identificati dal Cod. Prog. MSRCTE0314 (Rischio introduzione e 
diffusione di virus trasmessi da vettori in Italia) e dal Cod. Prog. MSRCTE0215 C (Sviluppo di 
un sistema informativo per la gestione delle attività veterinarie in corso di emergenze non 
epidemiche) e in parte dal FSN18 e sono da suddividere nella seguente modalità: 

€ 1.346,47 cod. prog. MSRCTE0215 C - Materiali di consumo 
€ 2.102,62 cod. prog. MSRCTE0314 - Materiali di consumo 
€ 862,27 cod. prog. FSN18 



3. Liquidare e pagare la fattura, che sarà emessa dall 'operatore economico affidatario in 
un'unica soluzione, per l'acquisto di che trattasi. entro 30 gg. d.f., previo riscontro della 
legittimità della spesa, della fornitura e dell ' installazione eseguita e previa acquisizione del 
DURC in corso di conformità . 

.. 
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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._A31111 del bilancio anno corrente. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
Nomee CO T ABILITA' E BILANCIO 

cognome 

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

Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D'Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO 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 io data odierna e vi 

' rimarrà affissa per giorni . ..... lS ... consecutivi. 

Data 08 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


