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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... ?.A.{ ........... AVENTE AD OGGETTO: ~~'?..~~.1.?..~ ... ~?.?.~.~!._~····· ........ . 
PER LA FORNITURA DI UN'INFRASTRUTTURA DI RETE DATA CENTER CISCO: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

L'anno duemiladiciannove addì . .................... V~·.rJ.-.;, ..................................................... del 

mese di ·····--··············°='tf/l 0.................................................................... 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; 

VISTO l'atto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: "Approvazione del bilancio preventivo economico 
2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi piani delle attività annuali e triennali 
2019-2021 ", con il quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio preventivo economico 
2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d'investimento triennali; 

PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennali 2019-2021 ", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui all'atto n. 722/2018; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4318 del 29.05.2019, a firma del Dott. Daniele Zippo, avente ad 
oggetto la fornitura di un'infrastruttura di rete Data Center Cisco, in quanto l' infrastruttura d i 
networking, attualmente installata in Istituto, nec essita di un importante aggiornamento a causa 
della mancanza di disponibilità di porte per la connessione dei nuovi server e dell'integrazione 
ormai necessaria alle nuove tecnologie cloud e iperconvergenti; 

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 o degli Accordi Quadro, devono avvalersi, in via residuale, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), rappresentante una sorta di vetrina virtuale 
nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 

CONSTATATO che, all ' interno del portale Consip non sono presenti Convenzioni o Accordi Quadro 
attivi riferibili alla specifica fornitura richiesta; 
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RICHIAMATO 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 d i affidamento di 
forniture di beni e servizi; 

TENUTO CONTO della Legge n. 55 del 14.06.2019, con conversione e modificazioni, del decreto-
. legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e d i 
ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

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; 

PRESO ATTO che, a i sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura richiesta è stata prevista 
una spesa complessiva presunta di € 163.000,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), inclusi 36 mesi di 
garanzia ed assistenza tecnica; 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per cui, per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000,00 e alle soglie di cui all'art 35 del medesimo Decreto Legislativo, le Stazioni 
Appaltanti procedono agli affidamenti di forniture e/o servizi mediante procedura negoziata, 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti; 

RITENUTO opportuno da questa Stazione Appaltante, in particolar modo, in termini di economicità, 
tempestività e proporzionalità e di libera concorrenza dell'azione amministrativa e a garanzia degli 
altri principi di cui all'art. 30 del Codice degli Appalti e degli artt. 35 e 36 del medesimo decreto 
legislativo, dover pubblicare, ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 50/2016, in data 13.06.2019, sul sito 
internet istituzionale dell' Istituto, una consultazione preliminare di mercato, volta ad individuare il 
maggior numero degli operatori economici, dotati dei requisiti minimi, necessari a l corretto 
svolgimento della fornitura, individuati secondo i criteri di selezione, d i cui all 'art. 83 del D.lgs. 
50/2016; 

DATO ATTO che il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura, indetta con la consultazione summenzionata, è stata fissato al 
28.06.2019; 

PRESO ATTO che i seguenti operatori economici hanno inviato, entro il termine perentorio 
suindicato, nelle forme e nelle modalità indicate nel suddetto avviso, la richiesta di partecipazione 
alla procedura negoziata di che trattasi: 

► Euroinformatica S.r.l. - ns. prot. n. 10840 del 25.06.2019 
► R.T.I. Setek/Alascom Service S.r.l.- ns. prot. n. 11026 del 27.06.2019 

RITENUTE idonee, in prima istanza, tutte le richieste di partecipazione presentate, entro la data di 
scadenza, dai suelencati operatori economici, che hanno prodotto tutta la documentazione, 
amministrativa e tecnica richiesta, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO il comma 6, dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per il quale, per lo svolgimento delle 
procedure, di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

PRESO ATTO 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); 
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RISCONTRATO che i suelencati operatori econom1c1, che hanno inoltrato la richiesta d i 
partecipazione a lla procedura negoziata, risultano iscritti ed abilitati a ll 'interno della categoria 
merceologica d i riferimento del MEPA, individuata in - BENI "Informatica, elettronica, 
telecomunicazioni, macchine per ufficio"; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, in combinato d isposto 
con l'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo, e della L. 55/2019, in data 03.07.2019, i suindicati 
operatori economici, iscritti ed abilitati nella categoria merceologica "Informatica, elettronica, 
telecomunicazioni, macchine per ufficio", con Richiesta Di Offerta (RDO) n. 2342364, sono stati 
invitati a presentare migliore offerta, entro e non oltre il termine perentorio fissato, in prima istanza, 
al 26.07.2019, per la fornitura di un'infrastruttura di rete Data Center Cisco di tipo ACI (Application 
Centric lnfrastructure) basata su protocolli SDN (Software Definied Network) c omposta da 
architettura di switching di tipo Spine e Leaf, sistema d i Gestione SDN dell 'intera infrastruttura, 
basato su policy di livello applicativo su protocollo OpenStack, inclusi i relativi moduli elencati 
nell'allegato alla richiesta Beni e servizi richiamata in premessa e per le motivazioni evidenziate 
nella stessa; 

PRECISATO, come disciplinato nella Lex Specialis, allegata alla RDO, che la fornitura sarebbe stata 
aggiudicata a corpo con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art . 95, comma 4, lett. b), del 
D.lgs. n. 50/2016, in quanto la fornitura oggetto della procedura è contraddistinta da 
caratteristiche standardizzate dal mercato; 

PRECISATO che, a seguito delle richieste d i chiarimenti, inviate dagli operatori econom1c1 
concorrenti anche oltre la data fissata per le presentazione degli stessi, è stato ritenuto opportuno 
da questa Stazione Appaltante, al fine di consentire un 'offerta corretta da un punto di vista 
tecnico/economico, prorogare di 5 giorni (al 22.07.2019), i termini di presentazione dell'offerta; 

PRESO ATTO che entrambi gli operatori economici concorrenti hanno presentato offerta entro il 
termine perentorio suindicato: 

► Setek S.r.l. offerta presenta ta il 19.07.2019 
► Euroinformatica S.r.l. offerta presentata il 22.07.2019 

RISCONTRATA la regolarità e le dichiarazioni, ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, riportate nelle delle 
documentazioni amministrative presentate da tutti g li operatori economici concorrenti, in relazione 
alla capacità amministrativa e tecnica per la partecipazione alla procedura di gara a de quo; 

RISCONTRATA dal Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione telematica, con nota e
mail del 23.07.2019, l'idoneità tecnica delle offerte prodotte da entrambi gli operatori economici 
concorrenti; 

PRESO ATTO che i suindicati operatori economici concorrenti ammessi alla fase di apertura delle 
buste economiche hanno proposto, per la fornitura di un'infrastruttura di rete Data Center Cisco di 
tipo ACI (Application Centric lnfrastructure) basata su protocolli SDN (Software Definied Network) 
composta da architettura di switching di tipo Spine e Leaf, sistema di Gestione SDN dell'intera 
infrastruttura, basato su policy di livello applicativo su protocollo OpenStack, inclusi i relativi moduli 
e 36 mesi di garanzia, i seguenti importi complessivi: 

Setek S.r.l. off. n. 5639430 del 19.07.2019 
Euroinformatica S.r.l. off. n. 5622871 del 22.07.2019 

Prezzo complessivo 
Descrizione 

RDO 2342364/2019 di listino 

Setek S.r.l. 
Infrastruttura rete € 459.637,24 
data c enter Cisco 

Eurolnformatlca S.r.l. 
Infrastruttura rete € 461.635,78 
data center Cisco 
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Percentuale di Prezzo complessivo 
sconto sul prezzi di 

listino 
a l netto dello sconto 

60% € 161.997,00 

70% € 148.778, 15 



RILEVATO che l'operatore economico Euroinformatica S.r.l. ha proposto un ribasso di circa 9% 
rispetto al prezzo posto base d'asta; 

RILEVATO che l'operatore economico Setek S.r.l. ha proposto un ribasso di circa 1,5% rispetto al 
prezzo posto a base d'asta; 

RILEVATO c he entrambi g li operatori economici concorrenti hanno proposto una percentuale 
ribasso del 60% circa Setek S.r.l. e del 70% circa Euroinformatica S.r.l., rispetto ai prezzi di listino; 

PRESO ATTO che entrambi gli operatori economici hanno presentato delle offerte congrue e 
convenienti; 

RILEVATO, peraltro, che l'operatore economico Euroinformatica S.r.l., ha proposto un prezzo 
complessivo più basso di circa il 10% rispetto a quanto proposto dall'operatore economico 
concorrente; 

RITENUTA, pertanto, più congrua e conveniente, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta 
dall'operatore economico Euroinformatica S.r.l, in virtù del ribasso sul prezzo posto a base d'asta e 
dello sconto applicato sui prezzi di listino, rispetto a quanto proposto dall'operatore economico 
concorrente; 

CONSTATATO c he l'operatore economico Euroinformatica S.r.l., ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. 
b) del D.lgs. 50/2016, ha proposto il minor prezzo, rispetto all'unico operatore economico 
concorrente Setek S.r.l.; 

PRECISATO che, come stabilito nelle Linee Guida n. 4 ANAC summenzionate, in ogni caso, il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best 
practice anche alla luce del principio d i concorrenza; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'acquisto di che trattasi, pari a 
€ 148.778, 15 (IV A esclusa ai sensi di legge), che andrà ad incrementare il valore mobiliare 
dell' Istituto alla Voce di Conto A 15020 (Parco Hardware) per il cdc B422.1, la cui copertura 
finanziaria è garantita dagli atti richiamati in premessa - per le a ttività assicurate dal cod. Prog. 
KCSN19, in virtù dei fondi disposti dalla L. 3/01 con il Piano degli Investimenti dell'anno 2019; 

ASSUNTO che questa Stazione Appaltante, prima dell'avvio della procedura negoziata sul MEPA, 
ha pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto un apposito avviso di consultazione preliminare di 
mercato preordinata alla individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, senza limitare in alcun modo il 
numero degli operatori che hanno fatto richiesta di partecipazione, nei termini e nelle modalità 
indicate nel suindicato avviso; 

PRESO ATTO, quindi, che questa Stazione Appaltante, nell'esperimento della procedura negoziata, 
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., ha rispetta to i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall 'art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia 
dell'azione amministrativa, considerato, peraltro, che, per l'esperimento della medesima 
procedura, è stato utilizzato, a garanzia del principio di pubblicità e trasparenza dell'azione 
amministrativa, il sito istituzionale dell ' Istituto, per la pubblicazione della consultazione preliminare di 
mercato, ex art. 66 del D.lgs. 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni dettate dalle Linee Guida 
n. 4 ANAC, e il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto, dover autorizzare l'aggiudicazione definitiva, ai sensi 
dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, della fornitura di un 'infrastruttura d i -rete Data Center Cisco, per tutte 
le motivazioni espresse nel presente provvedimento, in favore dell'operatore economico 
Euroinformatica S.r.l.; 

PRECISATO che, per l'aggiudicazione definitiva, essendo una procedura di affidamento 
d isciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, non si applicherà, a i sensi dell'art. 32, 
comma 9, del medesimo Decreto legislativo, il termine dilatorio per l'aggiudicazione definitiva; 
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DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 201 7-2019, nei confronti del soggetto partecipante alla p rocedura 
di che trattasi: 

Il Dott. Angelo Mincione, in qualità d i R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio prec edente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o d i 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 CIG richiesto ali' Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, a i 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 d i tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e a lle forniture pubblici; 

RITENUTO dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a l fine di poter consegnare 
e procedere a ll ' installazione dell'infrastruttura di rete ed assicurare all'Istituto, in tempi ragionevoli, 
la disponibilità di nuove porte per la connessione ai nuovi server e all' integrazione necessaria 
all'adattamento e, conseguentemente, a l raggiungimento efficiente delle nuove tecnologie 
cloud e iperconvergenti; 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare, a i sensi dell 'art. 33 del D.lgs. 50/2016, a seguito di procedura negoziata, ex 
dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., esperita a ll ' interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con RDO n. 2342364 del 03.07.2019, 
l'aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula contrattuale con l'operatore 
economico Euroinformatica S.r.l. che ha proposto migliore offerta economica ( off. n. 
5622871 del 22.07.2019), per la fornitura di un'infrastruttura di rete Data Center Cisco di tipo 
ACI (Application Centric lnfrastructure) basata su protocolli SDN (Software Definied 
Network) composta da architettura di switching di tipo Spine e Leaf, sistema di Gestione 
SDN dell'intera infrastruttura, basato su policy di livello applicativo su protocollo OpenStack, 
inclusi i relativi moduli e 36 mesi di garanzia . 

2. Prendere a tto che g li oneri complessivi, relativi a lla fornitura di che trattasi, pari ad € 
181.509,34 (IVA inclusa ai sensi di legge), andranno ad incrementare il valore mobiliare 
dell'Istituto alla voce A 15020 (Parco Hardware) e saranno imputati a l cdc 8422.1, per le 
attività finanzia te dai fondi stanziati dalla L. 3/01 per il Cod. Prog. KCSN19, attingendo 
l'intera somma dalle seguenti voci del piano degli investimenti 2019, autorizzato con gli atti 
richiamati in premessa - CIG: 7964242C66 data rilascio 03.07.2019: 

€ 50.000,00 "Rete dati per datacenter/ottimizzazione ed evoluzione della rete di 
comunicazione trai server, la LAN e le linee esterne" 
€ 73.789,39 "Server e storage/upgrade evolutivo server, storage e licenze software relativo 
a lle anagrafi zootecniche + SPIO e sistema d i autenticazione. Sistema di backup su disco 
con deduplic a dei dati 
€ 46.210,61 "Upgrade infrastruttura per la sicurezza dei dati/rafforzamento della sicurezza sui 
dati (anche per impedire manomissioni accidentali) attraverso l'introduzione di nuovi 
firewall , antivirus, antispam, webfiltering e con sessioni di vulnerability assessment" 
€ 11.509,34 "Disaster Recovery/continua ottimizzazione del Disaster Recovery come previsto 
dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) . 



3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico aggiudicatario 
entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della 
regolarità delle forniture/servizi eseguiti e previa acquisizione del DURC in corso di 
conformità . 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa ri sulta regolannente imputata al la voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Benedetto Zippi lli 

F.to Ange lo Minc ione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

F.to 

X 

□ 

icola D'a lterio 

conto n A 15020 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flav iis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(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. 

Data 26 08 2QJ 9 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




