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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... ~'J>.A.J... ......... AVENTE AD OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE 

CONSIP "TECNOLOGIE SERVER l" LOTTI NN. 2 E 4. 

L'anno duemiladiciotto 

mese di ···~··\A~·······--· · · ···-·····- ·-......... 

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

addì ........ . .Y...~! .. tf.!5 ....................................... del 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

VISTO il provvedimento n. 672 del 13.11.2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato 
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3781 del 13.04.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell'Istituto, avente ad oggetto l'acquisto di due 
server biade modello HPE BL460c GEN9 con 2 CPU e 1218 GB di RAM, per l'installazione in alla 
affidabilità degli applicativi di gestione e di monitoring delle reti; 

VISTA la relazione su beni e servizi n. 3840 del 28.05.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del, Reparto Gestione Telematica, avente ad oggetto l'acquisto di tre server 
necessari per ospitare la piattaforma di Application Performance Manager Learning in modalità 
High A vailable; 

PRESO ATIO che l'acquisto è finalizzato all'ampliamento e ad una gestione migliore dei servizi di cui 
sopra, ma, in modo precipuo, delle licenze database Oracle, già in uso in questo Istituto; 

RICHIAMATO il comma 7, dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, per cui il valore stimato dell'appalto è 
quantificato presuntivamente in € 80.000,00 (IVA inclusa ai sensi di legge) , di cui € 10.000,00 per 
l'acquisto dei tre server ed € 70.000,00 per l'acquisto dei due server biade, al momento in cui la 
Stazione Appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto; 

RICHIAMATO l'art. 38 del d.lgs. 50/2016, per cui presso I'ANAC è istituito un apposito elenco delle 
stazioni appaltanti di cui fanno parte anche le Centrali di Committenza, che assicura la pubblicità 
degli affidamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSTATATO che la Consip S.p.a . risulta iscritta nell'elenco summenzionato in qualità di centrale di 
committenza; 



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, hanno l'obbligo di utilizzare, in prima istanza, il sistema 
delle convenzioni Consip S.p.a.; 

CONSTATATO che, all'interno del portale Consip è presente Convenzione attiva. denominata 
"Tecnologie Server l", aggiudicata dall'operatore economico Converge S.p.a., a cui questa 
Stazione Appaltante ha facoltà di aderirvi, ai lotti nn. 2 e 4, rispettivamente per l'acquisto di tre 
server, richiesti con la B&S. n. 3840. e per l'acquisto di due server biade, richiesti con B&S 3781; 

DATO ATIO che per l'acquisto per cui si procede, relativamente al lotto n. 2 - Server quadri
processare rack prestazionali ed enterprise, sulla base dei calcoli generati dalla piattaforma 
elettronica che gestisce le attività di Consip S.p.a., è stato calcolato che, per la fornitura dei tre 
server richiesti, inclusi gli optional. necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature e 
della piattaforma suindiéata, è stata prospettata una spesa di € 57.243,00 {IV A esclusa ai sensi di 
legge). ossia € 19.081.00 cod.; 

DATO ATIO che per l'acquisto per cui si procede, relativamente al lotto n. 4 - Server biade 
biprocessore e quadriprocessore, sulla base dei calcoli generati dalla piattaforma elettronica che 
gestisce le attività di Consip S.p.a., è stato calcolato che, per la fornitura dei due server biade 
richiesti, inclusi gli optional, necessari per il corretto funzionamento degli applicativi di gestione e di 
monitoring su cui verranno installati. è stata prospettata una spesa complessiva di € 8.180,00 {IV A 
esclusa ai sensi di legge) , ossia € 4.090,00 cod.; 

RILEVATA la necessità di procedere all'adesione della Convenzione Consip "Tecnologie Server l" 
lotti nn. 2 e 4, per la fornitura dei suddetti server per le specifiche esigenze del Reparto Gestione 
Telematica; 

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 nelle modalità indicate ne l medesimo decreto 
Legislativo; 

RILEVATA la necessità e l'opportunità, quindi, sulla base del principio di economicità dell'azione 
amministrativa e in virtù della normativa disciplinante la revisione della spesa pubblica, richiamata 
in premessa, di aderire il prima possibile ai suddetti lotti della Convenzione Consip ed emettere gli 
ordinativi di acqui~to diretti in adesione alla medesima; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione la necessaria copertura finanziaria, in merito alla spesa 
complessiva, pari ad € 65.423,00 {IVA esclusa ai sensi di legge). che andrà a valorizzare il 
patrimonio mobiliare dell'Istituto. da imputare al cdc B422.1 . alla Voce di Conto A 15020 {Parco 
Hardware), sul Cod. Prog. KCSN18, sulla base di quanto disposto dall 'atto n. 672/2017, richiamato in 
premessa; 

RICHIAMA T A la normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti 
elettronici messi a disposizione sulla piattaforma informatica di Consip SPA ed in particolare: 

l'art. 26. comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, modificata per ultimo dalla Legge 
30 luglio 2004, n. 191 di conversione del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168; 

l'art. 7 della Legge n. 94 del 6.7.2012; 

l'art. 15 comma llett. d) del D. L. n. 95 del6.7.2012 convertito in Legge n. 135 del7.8.2012; 

l'art. l. comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
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TENUTb CONTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto 
all 'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato identificato con il codice CIG derivato (Codice CIG 
Master 6901473BAD) Lotto n. 2 indicato di seguito: 

CIG 754086242E 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto 
all 'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato identificato con il codice CIG derivato (Codice CIG 
Master 69015001 F8) Lotto n. 4 indicato di seguito: 

CIG Z3E240BFDA 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in modo dare 
seguito nel più breve tem"po possibile agli ordinativi diretti d i acquisto in Convenzione prima 
dell'esaurimento del m·assimale previsto dalla stessa; 

DELIBERA 

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

l. Autoriuare, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con la L. 135/2012 e 
ss.mm.ii., gli ordinativi di acquisto diretti in adesione a lla Convenzione Consip Tecnologie 
Server l - Lotto n. 2 e Lotto n. 4, aggiudicati dall'operatore economico Converge S.p.a., 
rispettivamente per l'acquisto di tre server per la piattaforma di Application Performance 
Manager e Machine Learning e per l'acquisto di due server biade per l'installazione in alta 
affidabilità degli applicativi di gestione e monitoring. 

2. Dare atto che la spesa complessiva per la fornitura autoriuata con il presente atto, di € 
79.816,06 {IVA Inclusa al sensi di legge), andrà a valorizzare di pari importo il patrimonio 
mobiliare dell'Istituto e sarà registrata nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2018 
dell'Istituto alla Voce di Conto A15020 (Parco Hardware) al cod. Prog. KCSN18 cdc B422.1 
secondo quanto disposto dall'atto n. 672/2017, richiamato nella parte narrativa del 
presente provvedimento, nella seguente modalità: 

€ 69.836,46 (IVA inclusa al sensi di legge) tre server piattaforma Application 
performance Manager e Machlne Learnlng CIG: 754086242E- Lotto n. 2 
€ 9.979,60 (IV A Inclusa al sensi di legge) due Server Biade HPE BL460c Gen9 con 2 
CPU e 1218GB di RAM CIG: Z3E240BFDA- Lotto n. 4 . 

3. Liquidare e pagare le relative fattura entro i termini (30 gg. d.r.f.)e nelle modalità stabilite 
dalla Convenzione Tecnologie Server l , previa verifica della fornitur9 eseguita . 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:' 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n A 15020 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

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 in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data 27 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


