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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE ~· .... ?.JS. ...... AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA, EX 

MI.: .. ~.9.~....çQMM!.\ 7..l.!:É..T.T .. A2l. P g_~ .. P.:.~G..~.: .. ?.Q!~.QJ 6 P..~:R. _LA .f..QRN I.IV.M . .P I P.. V~..... -··-····· .. 

SWlTCH CISCO CATALYST E RELATIVI MODULI PER LE ESIGENZE DEL REPARTO 

GESTIONE TELEMATICA 

L'anno duemiladiciotto addì . ··-~--~~bV.-t., .................. . del 

mese di ·············~~ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

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 2018-20 19-2020; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3799 del 20.04.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell'Istituto, avente ad oggetto l'acquisto delle 
apparecchiature hardware consistenti in due switch Cisco Catalyst, n. 24 moduli enterprise-Ciass 36 
mesi e dei relativi accessori necessari al collegamento dei server esistenti e per quelli nuovi residenti 
nel sito Distaster Recovery; 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L .. 5/2012, 
conv. in legge 135/2012 e D.L. 66/2014). 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, in via residuale, del mercato elettronico di cui all 'art. 328 del 
D.P.R. 207/2010; 

CONSTATATO che al momento dell'esperimento della procedura richiamata nel prosieguo del 
presente atto deliberativo, non era attiva alcuna Convenzione Consip riferibile alla fornitura 
richiesta; 

VISTA la legge n. 135/2012 (Spending review) che dispone che le Amministrazioni pubbliche, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (il MePa di CONSIP) ovvero ad altri Mercati 
Elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, qualora non sia presente all'interno di 
Consip una convenzione attiva per la fornitura dello specifico bene e/o per il servizio richiesto; 

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, nonché il principio di rotazione nelle modalità indicate nel 
medesimo decreto Legislativo; 

PRESO ATTO che l'importo complessivo, previsto per l' intera fornitura degli accessori per 
alimentazione in oggetto. si aggirerebbe intorno ad € 40.000,00 (IV A inclusa ai sensi di legge); 

RICHIAMATO l'art. 36. comma 2. lett. a) . del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con 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 di affidamento di forniture di beni e servizi. 
per il quale gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000.00 (lva esclusa) 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30. comma L del medesimo Decreto Legislativo, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSTATATO che i beni oggetto della fornitura per cui si procede sono infungibili, per le esigenze 
specifiche dell'Istituto, ma non esclusivi. quindi. fornibili da diversi operatori economici purché 
qualificati. iscritti ed abilitati ad operare attraverso la suddetta piattaforma elettronica riservata agli 
acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e in grado di proporre gli specifici beni 
richiesti; 

RICHIAMATO il comma 6, dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per cui. per lo svolgimento delle procedure 
del medesimo articolo, di cui al comma l) del Codice degli Appalti. le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

RITENUTO opportuno consultare, attraverso una preliminare indagine di mercato. in ottemperanza 
ai principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016. posti a garanzia dell'azione amministrativa, in particolar 
modo a tutela del principio di rotazione, almeno tre operatori economici qualificati. presenti sul 
mercato, in grado di fornire gli accessori richiesti; 

PRESO ATTO che l' Istituto è dotato di un elenco fornitori. aperto e costantemente aggiornato. dal 
quale attingere aziende qualificate e idonee a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica. 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., disciplinante g li elenchi ufficiali d i operatori 
economici riconosciuti, nella parte in cui dispone che l' iscrizione di un operatore economico in un 
elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti d i selezione qualitativa previsti 
dall 'elenco; 

RILEVATO, per le ragioni summenzionate, che questa Stazione Appaltante ha ritenuto dover 
consultare. preliminarmente, attraverso un'indagine di mercato. sulla base della normativa vigente 
in materia, disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti e in base alle indicazioni fornite 
in fase di redazione della suddetta richiesta su beni e servizi. dal Dott. Daniele Zippo, Responsabile 
del Reparto Gestione Telematica dell'Istituto. gli operatori economici Datamarket S.r.l., Hiteco S.r.l. , 
Euroinformatica S.r.l.. Aditinet S.r.l e Go infoteam S.r.IL iscritti sia nell 'albo fornitori dell' Istituto sia nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. ritenuti idonei e qualificati a proporre migliore 
offerta per la fornitura dei prodotti hardware suindicati; 

DATO Ano che, in data 20.06.2018. i suddetti operatori economici sono stati invitati. a i sensi 
dell 'art. 36 del d.lgs. 50/2016, a presentare, entro il termine perentorio fissato al 28.06.2018, migliore 
offerta per la fornitura di due switch Cisco Catalyst, n. 24 moduli e relativi accessori elencati in 
premessa del presente atto; 

DATO ATTO che, entro il termine perentorio suindicato. gli operatori economici Datamarket S.r.l. , 
Aditinet S.r.l. e Go infoteam S.r.l non hanno presentato manifestando, in tal modo. la volontà a non 
voler partecipare alla procedura de quo; 

DATO ATTO che gli operatori economici Hiteco S.r.l. e Euroinformatica S.r.l. hanno presentato le 
seguenti offerte. entro il termine di scadenza suindicato: 

2 



Euroinformatica S.r.l.- Off. n. EF2018062501 del25.06.2018- Ns. prot. n. 1100712018 

Prezzo 
Prezzo complessivo 

Prezzo Prezzo unitario perle 
Azienda Descrizione Q.tà unitario complessivo sconto al netto quantità 

di listino di listino dello richieste al 
sconto netto dello 

C iseo 
Catalyst 

3850 24 port 
n.2 

€ 
€38.367.00 50% 

€ € 19.183,50 
lOG Fiber 19.183,50 9.591.75 
Switch lP 

B 

3yr SNTC 
8x5xNBD 

C iseo 
€ € 

Catalyst n.2 
3.970,98 

€ 7.941.97 50% 
1.985.49 

€ 3.970,98 
3850 24 port 
l OG fiber S 

36 mesi 

Universo l n. 2 l l l l l 
715W AC 
Config l 

€ 
Secondary n.2 

1.087,50 
€ 2. 175,00 50% € 543,75 € 1.087,50 

Power 

ltaly AC 
Euroinformatica Type A 

n.4 l l l l l 
S.r.l. Power 

50cm Type l 
Stacking n.2 €87,00 € 174,00 50% € 43,50 € 87,00 

Catalyst 
Stock Power 

n.2 € 82,65 € 165,30 50% €41 ,33 € 82,65 
Cable 30 

m 
715WAC 
Config l 

n.2 l l l l l Power 
su 
C iseo 

Catalyst 
3850 

n.2 l l l l l Network 
Module 

nk 
GBase-SR-

SFP Module, n. 
€ 609,00 € 14.616,00 50% €304,50 € 7.308,00 

enterrpise- 24 
Class 

TOT. € 63.439,27 50% € 31.719,63 

Hiteco S.r.l.- Off. n. PE_218.082 del25.06.2018 ns. prot. n. 1124412018 
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Prezzo 

Prezzo 
complessiv 

Prezzo Prezzo 
unitario al 

o per le 
Azienda Descrizione Q.tà unitario complesslv sconto 

netto dello 
quantità 

di listino o di listino sconto richieste al 
netto dello 

Cisco Catalyst 
3850 24 port l OG 

n.2 
€ 

€ 55.844,00 58,50% € 11 .587,00 € 23.174,00 
Fiber Switch lP 27.922,00 

B 
3yrSNTC 

8x5xNBD Cisco 
€ 

Catalyst 3850 24 n.2 
3.919,35 

€ 7.838,70 49,00% € 1.998,00 € 3.996,00 
port l OG fiber S 

36 mesi 

715W AC Config 
l Secondary n.2 l l l l l 

Power Su 
ltaly AC Type A 

n.4 l l l l l 
Hlteco S.r.l. PowerCable 

50cm Type l 
n.2 € 85,85 € 171,70 38% € 53,23 € 106,46 

Stackin cable 
Catalyst Stock 

Power Cable 30 n.2 €81 ,56 € 163,12 37% €51,38 € 102,76 
Cm 

715WAC Config 
n.2 l l l l l l Power s 

Cisco Catalyst 
3850 Network n.2 l l l l l 
Module Blank 

GBase-SR-SFP 
Module, n.24 € 600,99 € 14.423,76 56,50% € 261,43 € 6.274,32 

enterrpise-Ciass 

PRESO ATIO che il Dott. Daniele Zippo, con nota di riscontro trasmessa per e-mail il 28 giugno 2018, 
Responsabile del Reparto Gestione telematica, ha ritenuto idonee, da un punto di vista tecnico, 
tutte le offerte presentate dai due operatori economici; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Euroinformatica S.r.l., a paritò di condizioni, ha proposto 
un prezzo più basso, rispetto a quello proposto dall 'operatorie economico concorrente; 
RILEVATA l'opportunitò di formalizzare l'offerta, a garanzia del principio di trasparenza, esperendo 
una Trattativa Diretta, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 5012016, invitando l'operatore 
economico Euroinformatica S.r.l. a proporre il suddetto preventivo, prodotto in risposta all 'indagine 
di mercato suindicata, anche all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

PRESO ATIO che, in data 29.06.2018, con trattativa diretta n. 551123, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, all'interno della categoria merceologica di riferimento "BENI" nel 
Bando "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio", l'operatore 
economico Euroinformatica S.r.l. è stato invitato a formulare migliore offerta, entro e non oltre il 
06.07.2018, per la fornitura delle apparecchiature hardware di che trattasi; 

DATO ATIO che, in data 02.07.2018, quindi, entro la data di scadenza per la presentazione 
dell'offerta, l'operatore economico Euroinformatica S.r.l., in risposta alla procedura negoziata, ex 
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art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, di cui sopra, ha confermato, con offerta n. 295242, al 
prezzo complessivo di € 31.719,63 (IVA esclusa ai sensi di legge), a l netto dello sconto del 50% sui 
prezzi di listino, la fornitura degli switch modulari ai medesimi patti e condizioni già proposti con il 
preventivo prodotto in risposta all'indagine di mercato di cui sopra: 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta proposta dalla suddetta azienda, 
considerato lo sconto del 50 % sui prezzi di listino, il prezzo complessivo finale, che è in linea con gli 
altri prezzi applicati dagli altri operatori economici, invitati a partecipare all'indagine di mercato e 
considerato che è stato proposto un ribasso di circa il 20 % sul prezzo indicato nella relazione su 
"Beni e Servizi"; 

ASSICURATA da Controllo di Gestione adeguata copertura finanziaria del bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla suddetta spesa complessiva, pari ad € 31.719,63 (IV A esclusa ai sensi di legge), 
che andrà ad incrementare il valore immobiliare dell'Istituto alla Voce di conto A 15020 (Parco 
Hardware) a l cod. prog. KCSN18, perii cdc B422.1 ; 

RITENUTO dover stipulare il contratto d i fornitura dei due switch modulari e relativi moduli e 
accessori necessari al collegamento dei server esistenti e per quelli nuovi residenti nel sito Disaster 
Recovery; 

RITENUTO, per tutte le motivazioni summenzionate, dover autorizzare, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, 
lett. a) , del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto di fornitura di che trattasi, con l'operatore 
economico Euroinformatica S.r.l., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a 
titolo privato 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; 

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; 

DE LI BE RA 

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

1. Autorizzare, con il presente atto, la stipula del contratto con l'operatore economico 
Eurolnformatlca S.r.l., a seguito della Trattativa Diretta n. 551123 del 29.06.2018 esperita 
all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di due swltch 
modularl, ventiquattro moduli e relativi accessori - Off. n. 295242 del 02.07.2018, ai sensi dell'art. 
36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per le esigenze del Reparto Gestione telematica. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dal prefato servizio, finalizzato alla fornitura in oggetto, c he 
ammontano complessivamente ad € 38.697,96 (IVA 22 % Inclusa al sensi di legge), al netto 
dello sconto del 50% sui prezzi di listino, sono assicurati dal Cod. Prog. KCSN18, alla Voce di 
Conto A15020 (Parco Hardware) e sono da imputare al cdc 8422.1 CIG: Z93242FDC9 data 
rilascio: 29.06.2018. 
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3. Liquidare e pagare la relativa fattura all'azienda affidataria entro 60 gg. d.f., previo riscontro 
della fornitura e dell ' installazione e collaudo eseguito e previo riscontro della legittimità della 
spesa e acquisizione del Dure in corso di validità . 

... 
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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 DIRIGENTE PROPONENTE 
Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO~ 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n A l 5020 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

'"\)\1 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRA TI V O: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

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 23 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


