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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE r r 
Allegati D X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .... ~)4... ... A VENIB AD OGGETTO: ACQUISTO DI UN SISTEMA 

INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLA BIOBANCA DELL 'IZSAM. 

L'anno duemiladiciannove addì ................. V~:l}L-- .................................. del 

mese di ........................ ~d1P .................... __ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio: 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.686 del 27 novembre 2018, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2019-2020-2021; 

RICHIAMATA la deliberazione n.10/2018 del CDA nella parte in cui prevede che" in relazione al 
piano degli investimenti 2019-2021, viene rifinaliuato l'investimento previsto per l'acquisizione della 
piattaforma di sequenziamento di DNA, per un importo pari a€ 450.000,00, a/l'ammodernamento e 
implementazione tecnologico e strumentale del parco scientifico"; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4/2019 del CDA la quale, in riferimento alla succitata deliberazione 
stabilisce che "nella categoria ammodernamento e implementazione tecnologico e strumentale 
del parco scientifico vanno ricomprese le spese valutate come strumentali del parco scientifico e 
autoriuate con motivazione dal direttore generale, accertata preventivamente la qualificazione 
del bene strumentale e la esigenza operativa dei vari settori richiedenti"; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4240 del 09.04.2019, a firma della Dott.ssa Maria Teresa 
Mercante, Responsabile del reparto produzione Vaccini Virali e Presidi Diagnostici, avente ad 
oggetto l'acquisto di un sistema informativo per la gestione della Biobanca dell ' Istituto; 

DATA la necessità di acquistare tale bene necessario per garantire la gestione in sicurezza e 
secondo standard di qualità dei materiali di riferimento dell 'IZSAM nell'ambito dei centri di 
referenza nazionale e OIE nel rispetto delle linee guida OIE per la gestione delle biobanche 
veterinarie; 

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 sistema delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA); 

CONSTATATO che, all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile alla fornitura richiesta ; 
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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 nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATTO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2, lett. a), permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, per acquisti di beni e servizi, che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00; 

PRESO ATTO che nell'ambito della fornitura devono essere inclusi i seguenti servizi: 

- un corso di formazione per gli utenti finali, 
- supporto per l'installazione, 
- configurazione, 
- test e collaudo iniziale del sistema, 
- formazione del personale dell'IZS che svolgerà il ruolo di amministratori del sistema, 
- il costo per le giornate eventualmente necessarie per il supporto in sede per manutenzione 

ordinaria e straordinaria, 
- la pianificazione della manutenzione compreso l'aggiornamento del sistema, 
- l'assistenza tecnica ed help desk, 

PRESO ATTO che in data 07.05.2019, a seguito di un'indagine preliminare svolta dalla Dott.ssa 
Mercante, sono stati invitati a presentare migliore offerta i seguenti operatori economici 

• LabVantage Solutions Europe Ltd; 
• Ruro Europe S.r.l.; 
• Freezerworks Dataworks Development, lnc; 
• Angelantoni lite science S.r.l.; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio del 22.05.2019 alle ore 18:00 sono pervenute le seguenti 
offerte: 

• LabVantage Solutions Europe Ltd: € 174.267,97 (IVA esclusa); 
• Angelantoni lite science S.r.l.: € 18.000,00 (IV A esclusa); 

PRESO ATTO che l'offerta dell'operatore economico LabVantage Solution Europe Ltd, pur 
rispondendo alla specifiche tecniche richieste, appare anomala visto che il prezzo della fornitura è 
considerevolmente più alto rispetto al costo stimato in fase di redazione della Beni e Servizi, pari ad 
€ 25.000,00 (IVA inclusa); 

PRESO ATTO che in data 22.05.2019 l'operatore economico Angelantoni lite science S.r.l. propone 
l'offerta n. OFLS014131-1 di seguito riportata: 

DESCRIZIONE Q.TA' PREZZO LISTINO PREZZO SCONTATO TOTALE 
FrezzerPro enterprise licenza l € 12.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

perpetua 
Utenti nominali 3 € l.125,00 € 2.7000,00(€ 900,00 € 2.700,00 

cad.l 
Modulo oestione spedizioni 1 € 3.750,00 €3.000,00 € 3.000,00 

Modulo gestione flussi di l € 3.750,00 €3.000,00 € 3.000,00 
lavoro 

Assistenza annuale da l € 2.300,00 €2.300,00 € 2.300,00 
remote livello silver 

Training da remoto sull'uso l € 1.000,00 € l .000,00 € 1.000,00 
del sw, include due sessoni 

da 2 ore ciascuna 
Assistenza annuale da l € 3.875,00 incluso 

remote livelloGold 
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DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale d( prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2019-2021, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Ang~lo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privatb 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 di frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita e ribadito, per le ragioni espresse, di autorizzare 
con il presente atto l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, all'operatore economico 
Angelantoni life science S.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista l'urgenzò di 
dotare l'Istituto del sistema informativo per la gestione della Biobanca; 

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. 136/201 O, 
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, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore 
economico Angelantoni life science S.r.l. a seguito della Trattativa Diretta n. 993643 del 
24.07.2019 ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, esperita all'interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'acquisto del sistema informativo 
per la gestione della Biobanca dell'Istituto. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura pari ad € 34.038,00 (IVA e spese di installazione incluse), da 
imputare al CdC B51 l.CC alla Voce di Conto Al0003, sul cod. Prog. KBT19 utilizzando le 
somme stanziate nel P.I. 2019 per l'acquisto della "piat taforma di sequenziamento di DNA 
di ultima generazione" rifinalizzate come previsto dalle citate delibere del CDA n.10/2018 e 
n.4/2019, variando la classificazione di bilancio dalla voce "altri beni" alla voce "software 
diritti d i brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell' ingegno", CIG: Z27294C9F6. 

3. Liquidare e la fattura emessa all'operatore economico entro 60 gg. d.f., previo riscontro 
della legittimità della spesa e previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di. prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2019-2021, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Ang~lo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privatb 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 di frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita e ribadito, per le ragioni espresse, di autorizzare 
con il presente atto l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, all'operatore economico 
Angelantoni lite science S.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di 
dotare l'Istituto del sistema informativo per la gestione della Biobanca; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto ali' 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 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore 
economico Angelantoni lite science S.r.l. a seguito della Trattativa Diretta n. 993643 del 
24.07.2019 ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, esperita all'interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'acquisto del sistema informativo 
per la gestione della Biobanca dell'Istituto. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura pari ad € 34.038,00 (IVA e spese di installazione incluse), da 
imputare al CdC B511.CC alla Voce di Conto A 10003, sul cod. Prog. KBTl9 utilizzando le 
somme stanziate nel P.I. 2019 per l'acquisto della "piattaforma di sequenziamento di DNA 
di ultima generazione" rifinalizzate come previsto dalle citate delibere del CDA n.l0/2018 e 
n.4/2019, variando la classificazione di bilancio dalla voce "altri beni" alla voce "software 
diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell' ingegno", CIG: Z27294C9F6. 

3. Liquidare e la fattura emessa all'operatore economico entro 60 gg. d.f., previo riscontro 
della legittimità della spesa e previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to N ico la D' alterio 

conto n A I 0003 vari del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De F laviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMrNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Dat~ 26 08 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


