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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... 2 .. g);; ...... AVENTE AD OGGETTO: RINEGOZIAZIONE 

TRATTATIVA DIRETTA N. 244499 DEL 12.04.2018- AFFIDAMENTO SERVIZI 

MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE REPARTO SVILUPPO- ANNO 2018 

L'anno ................. ~~.; ... ~ ... ~.~.if.l'. ......................... _ ............... addì ................... V..uJ..!.n&:i ...................................................... del 

mese di ............ ~~~ ........ -.................. _._ .... .. 
dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'atto n. 233, adottato il 17.05.2018, 
dispongono quanto segue: 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

cui punti 14) e 15), di seguito riportati, 

14. "Prendere atto che l'offerta n. 244499 del12.04.2018, 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 Patrizia 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 offerta e solo dopo averne constatato l'idoneità tecnica e la 
congruità economica della stessa." 

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante, in data 20.04.2018, ha avviato la rinegoziazione di 
che trattasi, con l'operatore economico GPl S.p.a ., chiedendo la modifica dell'offerta n. 244499 
del 12.04.2018, nella parte in cui è prevista la manutenzione per i pacchetti degli applicativi 
relativo ai fascicoli elettronici Purchase e Gest, che, acquistati nell 'Ottobre dell 'anno 2017, 
sarebbero ancora coperti dalla garanzia annuale concessa dall'azienda in fase di fornitura degli 
stessi e per l'importo relativo alla manutenzione riguardante i servizi professionali a giornate, come 
richiesto dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli con e-mail del18.04.2018; 

PRESO ATTO che con offerta n. 18/00738 Rev. l del 10.05.2018 (ns. prot. n .8206 del 14.05.2018), 
l'operatore economico GPl S.p.a ., in risposta alla richiesta di modifica dell 'offerta n. 244499 del 
12.04.2018, in fase di Trattativa Diretta n. 456688 del 06.04.2018, ha proposto quanto segue: 

l 



Manutenzione Correttiva e conservativa -Servizi a canone 

contratti moduli base canone 
Manutenzione annuale € 24.000,00 

correttiva e conservativa 
Manutenzione correttiva e € 14.000,00 
conservativa nuovi moduli 

TOT. € 38.000,00 

Manutenzione licenze Q.tà Importo unitario Importo complessivo 
ckvlew 

Maintenance n. l € 1.260,00 € 1.260,00 
Qlickview Small 

Business Edition Server 
Maintenance n.5 € 202,00 € 1.010,00 

Qlickview Named User 
CAL 

Maintenance n.30 € 53,00 € 1.590,00 
Alickview Document 

Maintenance n.5 € 192,00 € 960,00 
Qlickview Local Client 

Canone annuale 

Manutenzione evolutiva e implementativa - Servizi giornate a consumo 

Manutenzione Q.tà Giornate Costo giornata Costo complessivo 

Manutenzione n. 100 € 500,00 € 50.000,00 
evolutiva attuali 

moduli EUSIS 
n. 10 € 560,00 € 5.600,00 

PRESO ATIO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, con e-mail del 15.05.2018, ha ritenuto idonea 
l'offerta suindicata, presentata dall'operatore economico GPl S.p.a.; 

RITENUTO opportuno accettare l'offerta presentata dall 'operatore economico GPl S.p.a. ma, a llo 
stesso tempo, registrare sulla competente voce di conto del bilancio finanziario 2018, la spesa 
prevista per 50 gg. a consumo anziché per l 00 gg. stimate, sulla base del consumo presunto 
nell'arco dell 'intero anno in corso, per la manutenzione evolutiva degli attuali moduli EUSIS, dal 
momento che, nelle more della rinegoziazione di che trattasi, il contratto decorrerà da Giugno 
2018; 

RITENUTO opportuno riservare, con il presente atto deliberativo, la registrazione della spesa, pari ad 
€ 25.000,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), concernente la manutenzione evolutiva ed 
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implementativa, relativa alle 50 gg. a consumo, nel caso in cui nel corso dell'anno si rendesse 
necessario l'acquisto delle stesse, per la manutenzione evolutiva degli attuali moduli EUSIS; 

DATO ATTO che l'offerta , così rimodulata, e sulla stima delle giornate che presuntivamente 
verranno erogate nel corso dell'anno 2018, risulterebbe congrua, da un punto di vista economico, 
dal momento che l'importo complessivo, pari ad € 76.220,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) 
derivante da tutti i prefati servizi d i manutenzione, sarebbe in linea a quanto previsto dalla Dott.ssa 
Patrizia Colangeli, in fase di elaborazione della Relazione Approvvigionamenti per l'anno 2018, 
richiamata nell 'atto n. 233 del 17.05.2018; 

RIBADITO, altresì, che l'operatore economico GPl S.p.a. è l'unico in grado di poter fornire i servizi di 
manutenzione richiesti dal Reparto Sviluppo, dal momento che è proprietario dei codici sorgenti 
utilizzati dagli applicativi software in dotazione dell'Istituto e su cui saranno eseguite le 
manutenzioni; 

RILEVATO che la dichiarazione di esclusività è stata allegata alla Trattativa Diretta, ex art. 63, del 
D.lgs. 50/2016, oggetto della presente rinegoziazione; 

ASSICURATA da Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria, nel bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla suddetta spesa complessiva por ad € 76.220,00 (IV A esclusa ai sensi di legge), 
da imputare interamente al cdc 8421.1 , dovrà essere ripartito, secondo le indicazioni fornite dalla 
Dott.ssa Patrizia Colangeli, nella seguente modalità; 

Contratti modulo base - € 38.000.00 Voce di Conto A l 0003 (software diritti d i brevetto e 
diritti di utilizzazione di opere di ingegno) cod. prog. KCSN18 
Manutenzione licenze Qlickview- € 4.820,00 Voce di Conto 31111 (Licenze d'uso software) 
Cod. prog. FSN18 
Fascicolo elettronico Purchase + Gest (Modulo Gestione Progetti)- € 2.800,00 Voce di conto 
A l 0003 (software diritti d i brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno) cod. prog. 
KCSN18 
Manutenzione evolutiva e implementativa EUSIS - € 25.000,00 A l 0003 (software diritti di 
brevetto e diritti di utilizzazione di opere d i ingegno) cod. prog. KCSN18 
Manutenzione evolutiva ed implementativa Protocollo Informatico - € 2.800,00 Voce di 
conto 31220 (Servizi Assistenza informatica) cod. att. CSN18 ed € 2.800,00 Voce di conto 
31220 (Servizi Assistenza informatica) cod. prog. FSN18 

RILEVATA, pertanto la regolarità e la legittimità della Trattativa Diretta n. 456688 del 06.04.2018, ai 
sensi dell 'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ritenuto, pertanto. affidare all 'operatore economico GPl S.p.a., 
all 'esito della rinegoziazione economica e tecnica dell'offerta n. 244499 del 12.04.2018, con off. n. 
18/00738 del 10.05.2018 (ns. prot. n. 8206 del 14.05.2018) la manutenzione annuale correttiva, 
conservativa, evolutiva ed implementativa di tutti gli applicativi software oggetto della procedura 
negoziata, per una spesa complessiva di € 76.220,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) ; 

CONSTATATA l' opportunità di adottare un ulteriore atto deliberativo, .per la registrazione della 
spesa, pari ad € 25.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge), nell'apposita Voce di Conto dell'esercizio 
finanziario dell 'anno 2018, concernente le rimanenti 50 gg. a consumo, per la manutenzione 
evolutiva ed implementativa degli attuali moduli EUSIS, previste nell 'offerta, che dovessero rendersi 
necessarie nel corso dell 'anno; 

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; 

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

l. Prendere atto della nuova offerta ( Off. n. 18/00738 re v .l del l 0.05.2018 - ns. pro t. n. 8206 
del 14.05.2018) presentata dall'operatore economico GPl S.p.a., all'esito della 
rinegoziazione, avviata da questa Stazione Appaltante, giusta deliberazione n. 233 del 
17.05.2018, richiamata nella parte narrativa del presente atto. 

2. Autorizzare, ai sensi dell'art. 63, del D.lgs. 50/2016 e a seguito della suindicata rinegoziazione 
dell'offerta economica n. 244499 del12.04.2018, presentata in risposta alla Trattativa Diretta 
n. 456688 del 06.04.2018, l'affidamento dei servizi di manutenzione annuale correttiva. 
conservativa, evolutiva ed implementativa di tutti gli applicativi software utilizzati dal 
Reparto Sviluppo, .attraverso stipula del contratto il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

3. Registrare per il predetto affidamento, la spesa complessiva di € 92.988,40 (IV A Inclusa al 
sensi di legge), nelle apposite Voci di Conto d eli' esercizio finanziario 2018, al c dc 8421.1 -
CIG: 7442837763 del 06.04.2018, nella seguente modalità: 

Contratti modulo base - € 46.360,00 Voce di Conto A l 0003 (software diritti di brevetto e 
diritti di utilizzazione di opere di ingegno) cod. prog. KCSN 18 

Manutenzione licenze Qlickview- € 5.880,40 Voce di Conto 31111 (Licenze d 'uso software) 
Cod. prog. FSN18 

Fascicolo elettronico Purc hase + Gest (Modulo Gestione Progetti) - € 3.416,00 Voce di conto 
A l 0003 (software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno) cod. prog. 
KCSN18 

Manutenzione evolutiva e implementativa EUSIS - € 30.500,00 Voce di Conto A 10003 
(software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno) Cod. Prog. KCSN18 

Manutenzione evolutiva ed implementativa Protocollo Informatico - € 3.416,00 Voce di 
conto 31220 (Servizi Assistenza informatica) cod. att. CSN 18 ed € 3.416,00 Voce di conto 
31220 (Servizi Assistenza informatic a) cod. prog. FSN18. 

4. Liquidare e pagare le fatture che saranno emesse dall'operatore economico affidatario, 
previo riscontro della legittimità della spesa e previa acquisizione del DURC in corso di 
conformità. 

5. Riservarsi l'adozione di un ulteriore atto deliberativo, per la registrazione della spesa, pari ad 
€ 30.500,00 (IVA inclusa ai sensi di legge), nell 'apposita Voce di Conto dell'esercizio 
finanziario dell'anno 2018, concernente le rimanenti 50 gg. a consumo, per la 
manutenzione evolutiva ed implementativa degli attuali moduli EUSIS, previste nell'offerta 
riportata nella parte narrativa del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in 
premessa. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l 
procedimento correttezza del presente atto. 

Nomee IL DIRIGENTE PROPONENTE 
cognome 

Angelo 
Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Arnbrosj 

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 26 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


