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L'anno duemiladiciannove addì l J)r · del 
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mese di .................... fb.~.G-························-········-···-···················· presso la sede d eli 'Ente, il Direttore Generale f. f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alteri o. 

VISTO l'atto n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-2020 e i relativi piani delle attività annuali e 
triennali 2018-2020", con la quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio preventivo 
economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 con i relativi p iani d'investimento triennali; 

PREMESSO che con atto n. 47 del 30.01.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Upgrade licenze, server. librerie e storage HP anno 2018", il Direttore Generale dell'Istituto ha 
disposto quanto segue: 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento all'azienda H/teco S.r.l., dei servizi relativi 
al/'upgrade licenze, server, librerie e storage HP, per l'anno 20 18, stipulando il contratto con la suddetto 
azienda, o seguito dell'offerta n. 207398 del25.0l.2018, prodotto dal medesimo operatore economico, 
in risposto allo Traffativa Direffa n. 379420 del 15.01.2018 esperito nel Mercato Elettronico della Pubblico 
Amministrazione. 

2. Dare atto che gli oneri complessivi derivanti dal prefoto servizio, finalizzato oll'upgrade in oggetto, che 
ammontano od € 207.232.25 (IVA 22 % Inclusa ai sensi di legge). sono assicurati dal Cod. Prog. 
KCSN 1 B. allo Voce di Conto A 10003 (Software diritti di breveffo e diriffi di utilizzazione opere 
dell'ingegno) do imputare al cd c 8422. 1 CIG: 7351 678C98 data rilascio: 15.0 1.2018. 

3. Uquidore e pagare le relative o fatture all'azienda affidatario entro i termini e nelle modalità 
evidenziate nell'offerto- canone mensile. 

4. Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile." 

VISTO ancora l'atto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-202 1 e i relativi piani delle attività annuali e 
triennali 20 19-2021 ", con il quale il Direttore Generale propone al Cd A il bilancio preventivo 
economico 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d'investimento triennali; 
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PRESO ATIO del provvedimento del CdA n. lO del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 20 19 e bilancio economico pluriennole 20 19-2021 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennoli 2019-2021 " , con il quale si ratifica lo proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui all'atto n. 722/2018; 

PRESO ATIO che dal 2002, con Decreto Ministeriale, presso questo Ente è stato istituito il Centro 
Servizi Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, che, tra gli altri compiti, ha quello di progettare, 
realizzare e gestire la Banca Dati Nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4078 del 06.01.2019, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell'Istituto, avente ad oggetto l'upgrade, per l'anno 
2019, per licenze, server, librerie e storage relativi ai software ed agli hardware utilizzati dall'Istituto di 
marca HP utilizzati per lo svolgimento delle attività dei servizi erogati dal suddetto Centro Nazionale 
dell'Anagrafe Zootecnica; 

PREMESSO che le licenze, i server. le librerie e gli storage, per i quali è stato richiesto l'upgrade 
evolutivo, sono di marchio HPE (Hewelett Packard Enterprise); 

VERIFICA T A l'esistenza dei presupposti che giustificano l'in fungibilità dello specifico servizio di 
manutenzione evolutiva che si intende acquistare, dal momento le licenze incrementative 
contrassegnate dallo specifico marchio HPE, che si intendono acquistare per la manutenzione 
evolutiva di che trattasi, sono le uniche in grado di poter garantire il potenziamento e l'evoluzione 
dei sistemi HPE presenti in Istituto; 

RICHIAMATO il documento Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso o procedure negoziate senza previo 
pubblicazione del Bondo di goro"; 

RICHIAMATO il par. 2.2 delle suindicate Linee Guida ANAC nella parte in cui è previsto che per uno 
concreta attuazione dei principi d i buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione 
amministrativo è necessaria uno programmazione di acquisti di beni e servizi che, da un lato, 
consente di prevenire situazioni di urgenza, che spesso costituiscono lo strumento utilizzato 
dall'amministrazione per giustificare il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del 
bando, e, dall 'altro, permette l'ottimizzazione delle risorse, il controllo delle diverse fasi gestionali 
nonché la verifica della corretta esecuzione dell 'affidamento; 

RIBADITO che, con gli atti deliberativi richiamati in premessa, sono stati approvati i piani di 
investimento relativi alla programmazione triennale degli investimenti dell'Istituto e che in tali piani 
rientra anche l'acquisto dei servizi d i manutenzione evolutiva ed incrementativa dei sistemi HPE 
presenti in Istituto per l'anno 2019; 

EVIDENZIATO che l'upgrade su licenze, server, librerie e storage, in uso in Istituto e oggetto della 
richiesta su beni e servizi suindicata, è stato sempre svolto nel corso degli anni dall'operatore 
economico Hiteco S.r.l., in quanto sono utilizzate sorgenti file di proprietà esclusiva di marchi 
dell'azienda Hewlett Packard, la quale, nel corso degli anni, ha sempre nominato il suindicato 
operatore economico Partner Commerciale di Riferimento, considerato che lo stesso, oltre ad 
essere HPE Business Partner, è stato anche il fornitore originario di tutti i prodotti su cui è stato 
eseguito e dovrà essere eseguito - in continuo - l'upgrade evolutivo; 

RICHIAMA T A, altresì, la rilevazione, già assunta dal Collegio dei Revisori e trascritta nel proprio 
verbale n. 31 del 30.01.2018 - prot. n. 1088 del 29.09.2017, in merito agli argomenti trattati nel 
suindicato provvedimento n. 47/2018, di seguito riportata: 

"Trattandosi di manutenzione evolutivo degli apparati hardware e software, la ditta manutentrice è 
stata indicato specificamente dallo ditta HP, a sua volta fornitrice di tutti i server della solo 
macchine sulla base di una gara europeo od evidenza pubblico" 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/201 2, 
conv. in legge 135/2012 e D.L. 66/2014), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
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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); 

PRESO ATIO che all'interno della Consip non è presente alcuna Convenzione Consip attiva. relativa 
ai servizi implementativi e ai prodotti richiesti nella summenzionata relazione; 

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; 

RICHIAMATO l'art. 63. c. 2 lett. b) . del D.Lgs 50/2016. nella parte in cui è prevista per le stazioni 
appaltanti la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando. qualora. per ragioni di natura tecnica ovvero per la tutela di diritti 
esclusivi. il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

PRESO ATIO che. in data 17.01.2019. con tratta tiva diretta n. 793071. ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 
50/2016. tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. all'interno del Bando 
"Servizi". nella categoria merceologica "Servizi per l'lnformation & Communication technology" 
sulla base di quanto disciplinato dalle Linee Guida ANAC n. 8. è stata esperita procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con l'operatore economico Hiteco S.r.l.. 
per l'upgrade evolutivo di licenze. server. librerie e storage HP. per l'anno 2019; 

DATO ATIO che. in data 25.01.2019. quindi, entro la data di scadenza per la presentazione 
dell'offerta. fissata al 31.01.2019, l'operatore economico Hiteco S.r.l.. in risposta alla procedura 
negoziata di cui sopra. ha proposto. con offerta n. 447024. l'upgrade evolutivo licenze. server. 
librerie e storage HP due soluzioni economiche: 

Operatore 
Descrizione 

Preno complessivo di Percentuale d i sconto 
Preno complessivo al 

economico listino netto dello sconto 
Aggiornamento di 

tutte le licenze 
software dei sistemi 

HPE dell'Istituto+ n. 50 € 320.850,00 38,72% € 196.600.00 
giornate di attività di 

supporto presso la 
sede dell'Istituto 

Hiteco S.r.l. Aggiornamento di 
tutte le licenze 

software dei sistemi 
HPE dell' Istituto+ n. 50 
giornate di attività di € 320.850,00 41.40% € 188.000.00 

supporto presso la 
sede dell'Istituto (In 

caso di stipula entro Il 
30.01.2019) 

RISCONTRATO che l'operatore economico Hiteco S.r.l.. in sede d'offerta. per l'anno 2019. non ha 
presentato nelle forme richieste da questa Stazione Appaltante la dichiarazione di esclusività. ex 
art. 63 del d.lgs. 50/2016. atta a giustificare l'esperimento della procedura nelle forme del 
suindicato articolo del Codice degli Appalti; 

RILEVATA. pertanto. alla luce della carenza documentativa prodotta dall'operatore Hiteco S.r.l.. 
l'impossibilità. in ottemperanza della normativa vigente in materia di appalti. di poter esperire una 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016. dal momento che mancherebbero. in 
base alle Linee Guida ANAC n. 8. i presupposti per avviare tale tipo di procedura. in particolare la 
dichiarazione di esclusività rilasciata dalla casa madre Hewlett Packard. in cui è espressamente 
ed univocamente delegata all'erogazione del particolare servizio di manutenzione incrementativo 
delle apparecchiature HPE l'operatore economico Hiteco S.r.l.; 

3 



PRESO ATIO, alla luce di quanto emerso, che in data 30.01.2019, è stato comunicato all'operatore 
economic o Hiteco S.r.l. che l'offerta n. 447024, prodotta in risposta alla Trattativa Diretta n. 793071 
del 17 .O l .2019, sarebbe stata rifiu tata; 

DATO ATIO che in data 01.02.2019, attraverso la piattaforma elettronica MEPA è stata rifiutata 
dalla Stazione Appaltante dell ' Istituto la la suindicata offerta; 

RICHIAMATO il documento Linee Guida ANAC n. 4, nella parte in cui è previsto che, al fine di 
assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole 
di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a 
identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei 
potenziali affidatari; 

RILEVATA, di conseguenza, la necessità, sulla base delle motivazioni assunte, di esperire 
un 'indagine di mercato preliminare - ad evidenza pubblica - a garanzia dei principii di 
trasparenza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità, volta ad individuare gli operatori economici interessati ed idonei a partecipare ad una 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per il servizio di 
manutenzione evolutiva di licenze, server, librerie e storage HPE. in dotazione all'Istituto. 
pubblicando un apposito Bando all 'interno del sito istituzionale; 

RITENUTO. allo stesso tempo. non poter rinviare i servizi di manutenzione oggetto del presente atto 
oltre un ragionevole lasso di tempo. per garantire che le attività istituzionali dell 'Istituto avvengano 
costantemente in sicurezza e limitando i disagi che potrebbero presentarsi se non venissero svolti i 
necessari servizi di manutenzione e ritenuto, per tali ragioni, dover richiedere all'azienda Hiteco 
S.r.l., affidataria del servizio di manutenzione di che trattasi fino al 31.12.2019. giusto atto 
deliberativo richiamato in premessa. nel più breve tempo possibile e per vie brevi (e-mail del 
31.01.2019). in virtù dei succitati principii di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 106 del 
medesimo Decreto Legislativo, un estensione del medesimo servizio di manutenzione, per almeno il 
primo quadrimestre dell 'anno 2019, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'offerta n. 227398 del 
25.01 .2018, e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
per l'individuazione di un nuovo contraente; 

PRESO ATIO che l'operatore econç>mico Hiteco S.r.l., in risposta alla succitata richiesta. con e-mail 
del 01.02.2019 (nota n. PE_2019.027 del 30.01.2019) ha dichiarato la disponibilità ad estendere la 
validità contrattuale dell 'anno 2018, per il primo quadrimestre dell 'anno 2019, agli stessi prezzi, 
patti e c ondizioni fin ora applicati, giusta offerta n. 227398 del 25.01 .2018; 

ASSICURA T A da Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria, nel bilancio dell'anno 2019. 
relativamente alla suddetta spesa complessiva. per i predetti servizi che andranno ad 
incrementare di € 56.620,53 (IV A esclusa ai sensi di legge) il valore immobiliare dell'Istituto alla Voce 
di conto A 10003 (Software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno) a l cod. prog. 
KCSN19 per cdc B422.1. per il primo quadrimestre dell 'anno 2019 (01.01.2019- 30.04.2019) agli stessi 
prezzi, patti e condizioni dell'offerta suindicata; 

RITENUTO dover autorizzare, ai sensi dell'art. l 06 del D.lgs. 50/2016, con il presente atto l'estensione 
contrattuale, autorizzato con l'atto n. 47/2018, richiamato in premessa, fino al 30.04.2019 e, 
comunque, entro il limite strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l'individuazione di un nuovo contraente, con l'operatore economico Hiteco S.r.l., per una spesa 
complessiva di € 56.620,53 (IV A esclusa ai sensi d i legge) , pari a lla quota quadrimestrale dell'offerta 
n. 227398 del30.01.2018, necessaria a garantire la prosecuzione dei servizi d i che trattasi; 

RITENUTO dover autorizzare, con il presente atto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee 
Guida Anac n. 4, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto di un Bando per una preliminare 
indagine di mercato, volta individuare i potenziali operatori economici qualificati ed interessati a 
partecipare ad una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b ) del D.lgs. 50/2016, 
attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), in ottemperanza a quanto 
disciplinato dal comma 6 del medesimo Codice degli Appalti, in cui è prevista la possibilità per le 
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Stazioni Appaltanti di utilizzare la suindicata piattaforma elettronica per le procedure d i gara di 
forniture/servizi al di sotto della soglia comunitaria; 

PRESO ATIO. altresì, che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per li servizi di manutenzione 
annuale delle apparecchiature HPE in dotazione all 'Istituto è preventivata una spesa complessiva 
presunta di € 180.000,00 (IV A inclusa ai sensi di legge); 

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. 187/20 l O, 
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; 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per garantire, 
per il primo quadrimestre dell'anno 2019, i servizi di manutenzione non rinviabili per un eccessivo 
lasso di tempo e per poter esperire il prima possibile la procedura negoziata, ex art. 36. comma 2, 
lett b) del D.lgs. 50/2016 per il servizio di manutenzione evolutiva di licenze, server. librerie e storage 
HPE; 

DELIBERA 

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

l. Prendere atto che l'offerta n. 447024 del 25.01.2019, presentata dall 'operatore economico 
Hiteco S.r.l. in risposta alla Trattativa Diretta n. 793071 del 17.01.2019, ex art. 63 del D.lgs. 
50/2016, avente ad oggetto il servizio di manutenzione evolutiva di licenze, server. librerie e 
storage HPE dell'Istituto, non è conforme e, pertanto. è stata rifiutata. in quanto carente 
della documentazione essenziale, relativa alla dichiarazione di esclusività del servizio 
proposto che avrebbe potuto permettere l'esperimento di una procedura negoziata, ai 
sensi del suindicato articolo del Codice degli Appalti e delle Linee Guida ANAC n. 8. 

2. Autorizzare. ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016. in conformità da quanto disciplinato dalle 
Linee Guida ANAC n. 4, alla luce della carenza della motivazione di esclusività, in capo al 
suddetto operatore economico. la pubblicazione di un Bando, sul sito istituzionale 
dell'Istituto. per l'esperimento di una preliminare indagine di mercato volta ad individuare i 
potenziali operatori economici qualificati ed interessati a partecipare ad una procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per il servizio di manutenzione 
evolutivo annuale di licenze, server, librerie e storage HPE dell 'Istituto. 

3. Autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, nelle more del perfezionamento della 
procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, l'estensione contrattuale, per il 
primo quadri mestre del 2019, per non rinviare i servizi di manutenzione in oggetto oltre un 
ragionevole lasso di tempo e garantire che le attività istituzionali dell'Istituto avvengano 
costantemente in sicurezza. limitando i disagi che potrebbero presentarsi se non venissero 
svolti i servizi. di cui ai punti l) e 2) del presente dispositivo. già affidato all 'operatore 
economico Hiteco S.r.l. con l'atto n. 47/2018, richiamato in premessa, agli stessi prezzi patti 
e condizioni dell'offerta n. 227398 del 25.01.2018. 

4. Prendere atto che, per il primo quadrimestre dell'anno (01.01.2019- 30.04.2019). la spesa 
complessiva relativa al servizio di manutenzione evolutiva di che trattasi. sulla base dei 
prezzi applicati con l'offerta richiamata al punto 3) del presente dispositivo. sarà di € 
69.077.42 (IV A inclusa ai sensi di legge) ed andrà ad incrementare di pari valore la Voce di 
Conto A 10003 (Software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno) cod. 
prog. KCSN19 per il cdc B422.1- CIG: 7768673FCO (data rilascio: 17.01.2019). 

5. Liquidare e pagare le fatture dell 'operatore economico Hiteco S.r.l. entro 60 gg. d.f .. 

6. 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 di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRJGE TE PROPONENTE 

Benedetto Zippilli 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n. _A 10003 - del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE 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. Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

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 . ..... lS ... consccutivi. 

Data 18 02 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


