
\ 

\ 

Istituto Zoo pro filattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale' 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. Q \ o AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INSFRASTRUTTURA DI CABLAGGIO PER DATA 

CENTER PALAZZINA "P": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . 

L'anno duemiladiciotto addì .-- ' dl 
............... \S.~.\.:de.J................................................................ . e 

mese di ...................... ~.rp,;.,o ................................................................ . presso la sede d eli' Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

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

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3821 del 15.05.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell 'Istituto, avente ad oggetto la realizzazione d i 
un'infrastruttura di cablaggio strutturato in rete per la trasmissione dati (LAN) e fonia presso il nuovo 
Data Center realizzato nello stabile "P", migrazione, contestuale a lla realizzazione dell 'infrastruttura, 
di tutte le connessioni backbone in fibra ottica che connettono le diverse palazzine dell'attuale 
locale CED con attestazione all 'interno degli armadi del nuovo Data Center e fornitura in opera di 
un cavo multicoppie da l O coppie sempre proveniente dal locale CED ed attestazione del cavo 
su apposite connessioni RJ45; 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
con v. in legge 135/2012 e s.m.i.) , per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto d i beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip , devono avvalersi, in via residuale, del mercato elettronico ; 

CONSTATATO che, all'interno del portale Consip, non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile alla specifica fornitura richiesta per le specifiche esigenze dell' Istituto; 

EVIDENZIATO c he, per effetto dei rec enti decreti sulla spending review, per l'acquisto di beni e 
servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le 
P.A. di cui all 'art. l del D.lgs. 165/2001 , devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante 
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A. ; 

VISTO 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; 

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 ATIO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'acquisto per cui si procede, in 
fase di richiesta su beni e servizi, è stata preventivata una spesa complessiva presunta di € 
80.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, di cui alle soglie indicate 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; 

VISTO il comma 6 dell'art.'36 del D.lgs. 50/2016, 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; 

RIBADITO 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); 

VISTO il comma 7 dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con le linee guida Anac n. 
4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell 'Autorità con delibera 
n. 1097, del 26 ottobre 2016, per cui, per gli affidamenti di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le 
stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione dell'operatore economico, mediante 
selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

PRESO ATIO che questa Stazione Appaltante, visto l'importo presunto a base di gara, al fine di 
garantire i principi di libera concorrenza e non discriminazione, enunciati all'art. 30 del D.lgs. 
50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate dall' ANAC, ha esperito procedura negoziata, ex art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), volta ad individuare l'azienda potenziale fornitrice dei sistemi storage 
richiesti; 

CONSTATATO che, all ' interno della suddetta piattaforma elettronica, al momento dell 'indizione 
della procedura, era presente, nel Bando "Servizi", la categoria merceologica "Servizi per 
l' information & communication technology" riconducibile al servizio richiesto da questa Stazione 
Appaltante; 

RILEVATO che questa Stazione Appaltante, sulla base della normativa vigente in materia. 
disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti, visto l'importo presunto a base di gara. al 
fine di garantire i principi di libera concorrenza e non discriminazione, enunciati all'art. 30 del D.lgs. 
50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate dall' ANAC, considerata la fungibilità del servizio di 
realizzazione dell'infrastruttura di cablaggio richiesto, ha ritenuto opportuno invitare tutti gli 
operatori economici abilitati nel Bando e nella categoria merceologica di riferimento; 

PRESO ATIO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) , del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo, in data 14.06.2018, tutti gli operatori economici 
iscritti alla suddetta Categoria merceologica del Bando di riferimento MEP A, con Richiesta Di 
Offerta (RDO) n. 1984490, sono stati invitati a presentare migliore offerta, entro e non oltre il termine 
perentorio fissato al29.06.2018, per la realizzazione di un 'infrastruttura di cablaggio per data center 
della nuova palazzina "P" (procedura aperta); 

PREMESSO che il criterio di aggiudicazione scelto da questa Stazione Appaltante è stato quello del 
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) , del D.lgs. 50/2016; 
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PRESO ATIO che l'unico ad aver partecipato alla procedura aperta suindicata è stato l'operatore 
economico Achille Passeri E Figlio S.r.l., presentando offerta entro i termini di scadenza, in data 
28.06.2018, attraverso la suddetta piattaforma elettronica: 

RISCONTRATA la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore 
economico Achille Passeri e Figlio S.r.l.. secondo quanto richiesto da questa Stazione Appaltante, 
in relazione alla capacità amministrativa, tecnica ed economico - finanziaria per la 
partecipazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica: 

PRESO ATIO, quindi, che, una volta riscontrata la regolarità della documentazione amministrativa 
presentata dal suddetto operatore economico, è stata aperta la busta contenente l'offerta 
tecnica e che la stessa è stata inviata in dpta 05.07.2018 al Dott. Daniele Zippo, Responsabile del 
Reparto Gestione Telematica, per la valutazione di idoneità del servizio proposto; 

DATO ATIO che il Si_g. Enzo De Baptistis, sentito il Dott. Daniele Zippo, con nota via e-mail del 
06.07.2018 ha ritenuto idonea, da un punto di vista tecnico, l'offerta tecnica prodotta da Achille 
Passeri e figlio S.r.l.; 

RITENUTO, quindi, sulla base di quanto espresso, sempre tramite la piattaforma elettronica, di cui si 
è avvalsa questa Stazione Appaltante per l'esperimento della procedura negoziata in argomento, 
dover procedere all'apertura della busta economica dell 'operatore economico Achille Passeri e 
Figlio S.r.l..; 

DATO ATIO che l'operatore economico Achille Passeri e Figlio S.r.L con offerta n. 4704351 del 
28.06.2018, per la realizzazione di un'infrastruttura di cablaggio per il nuovo Data Center della 
Palazzina "P" dell'Istituto, ha offerto una spesa di € 75.389,18(1VA esclusa ai sensi di legge) al netto 
dello sconto del 34%, rispetto ai prezzi di listino ufficiale di vendita: 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall'unico operatore 
economico concorrente Achille Passeri e Figlio S.r.l., dal momento che il prezzo complessivo 
comprendente il servizio di realizzazione della infrastruttura e la fornitura delle apparecchiature 
necessarie, prevede l'applicazione di uno sconto del34% sui prezzi di listino; 

RITENUTA congrua l'offerta, da un punto di vista economico, rilevato il ribasso del 6% sull 'importo a 
base d'asta: 

RIBADITO che, per l'aggiudicazione della procedura negoziata di che trattasi, questa Stazione 
Appaltante, sulla base delle Linee guida ANAC, per l'esperimento delle gara per la fornitura di beni 
e servizi, ha ritenuto potersi avvalere del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell 'art. 
95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale 
d'appalto, riservandosi, altresì. la facoltà di aggiudicare il servizio anche in caso di una sola offerta 
valida; 

DATO ATIO che questa Stazione Appaltante, nell'esperimento della procedura negoziata, ex art. 
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. , di che trattasL ha rispettato i principi enunciati 
dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia dell'azione amministrativa, considerata la 
percentuale di sconto concessa sui prezzi di listino. del 34% e la percentuale di ribasso sulla bgse 
d'asta pgri gl 6%. per la realizzazione di un infrastruttura di cablaggio per il nuovo data center delle 
palazzina "P" dell'Istituto, in quanto l'operatore economico Achille Passeri e Figlio S.r.l., avendo 
presentato in sede di Richiesta Di Offerta sul MEPA la documentazione amministrativa, tecnica ed 
economico - finanziaria, ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari alla 
partecipazione alla procedura; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 75.389,18(1VA esclusa ai sensi di legge), da imputare al cdc B422.1, alla Voce di 
Conto A 15020 (Parco Hardware), i cui fondi sono assicurati dalla L. 3/01 - cod. prog. KCSN18, 
secondo quanto d isposto dall 'atto n. 672/2017 richiamato in premessa, utilizzando la disponibilità 
alla Voce "Ristrutturazione sala macchine ed edifici ex sala macchine" dal Piano degli Investimenti 
2018; 
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AUTORIZZATA la variazione del Piano degli Investimenti 2018, spostando la somma di € 25.174,80 
dalla Voce Mobili e Arredi - Ristrutturazione sala macchine ed edifici ex sala macchine, alla Voce 
Parco Hardware - Rete dati per datacenter; 

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare, con il presente atto, l'aggiudicazione definitiva della 
realizzazione di un'infrastruttura di cablaggio per il nuovo Data Center della Palazzina "P" 
dell'Istituto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 95 del medesimo Decreto 
Legislativo, attraverso la piattaforma elettronica MEPA, in favore dell'operatore economico Achille 
Passeri e Figlio S.r.l. al prezzo complessivo di € 75.189,18 (IV A esclusa ai sensi di legge), proposto con 
off. n. 4704351 del28.06.2018, all'esito della procedura negoziata identificata dalla RDO n. 1984490 
del14.06.2018; 

DATO ATIO 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. 187/201 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 in modo di 
realizzare l'infrastruttura di che trattasi in tempi congrui coincidenti con il perfezionamento dei 
lavori in corso nella palazzina "P" dell'Istituto, senza, in tal modo, dilatare inutilmente i tempi di 
attesa per lo spostamento rischiando l'interruzione delle attività dell'Istituto, oltre un ragionevole 
lasso di tempo; 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione definitiva, 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore dell'operatore 
economico Achille Passeri e Figlio S.r.l. - Off. n. 4704351 del 28.06.201 8 per la realizzazione 
di un'Infrastruttura di cablaggio per data center della palazzina .. "P" dell'Istituto, per le 
esigenze del Reparto Gestione telematica, all'esito dell'esperimento della procedura 
negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, identificata dalla RDO n.1 984490 
del 14.06.2018. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo del servizio e fornitura in posa in opera, pari di € 91 .974,80 (IVA Inclusa ai sensi 
di legge), al netto dello sconto del34% sui prezzi di listino e del 6% rispetto alla base d 'asta, 
che andrà ad Incrementare Il valore del patrimonio mobiliare dell 'Istituto, al cdc 8422.1 
sulla competente voce di conto A15020 (parco hardware) CIG: 75293708AD data rilascio: 
13.06.2018, garantito dal fondi della L. 3/ 2001 - cod. Prog. KCSN18, sulla base di quanto 
disposto dall'atto n. 672/2017, esecutivo ai sensi di legge e richiamato in premessa, 
utilizzando la disponibilità alla Voce "Ristrutturazione sala macchine ed edifici ex sala 
macchine" dal Piano degli Investimenti 2018. 
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.s. Autorizzare la vanaz1one del Piano degli Investimenti 2018, spostando la somma di € 
25.174,80 dalla Voce Mobili e Arredi - Ristrutturazione sala macchine ed edifici ex sala 
macchine, alla Voce Parco Hardware- Rete dati per datacenter 

4. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità del servizio 
della posa in opera eseguiti e secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto 
della procedura di che trattasi. 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

·al e' 

i el 

ile 



Istruttore del Sì attesta la regolarità del procedimento svolto 1 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 SANITJ\RIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate} D 

Nicola D'Alteri o 
ASSENTE 

conto n Al5020 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

. ...,\l 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(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 30 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Piccari Fabrizio 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


