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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERA~E 

Allegati n. X Immedi~!amente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ..... 4. ... ~.b ...... AVENTE AD OGGETTO: TRATTA'fiVADIRETTA, EX 

A:RI ... ~.§. , ... çQ.MM:A .. 7.. ,. ~.~II .. A2, . .P.~.1. .. P:.~G.§.: ... ?Q!~QJ.§ ... P..:§.~ ... 1.A..f.Q~~Iill3!.\._ç!P.:AY.~ .. !N .............. . 

MANO DI UN SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL FLUSSO DEGLI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 .• •••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

ATTI AMMINISTRATIVI 

L'anno duemiladiciotto ad di ................. ...fd~.b.?. ......................................... ........ del 

mese di ·················Of··~.O. ......................................................................... . presso la sede dell ·~~te, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA lo richiesto su beni e servizi n. 3778 del 12.04.2018, o firmo dello Dott .sso Patrizio ColongeiL 
Responsabile del Reparto Sviluppo e gestione applicativi dell'Istituto, oventè. od oggetto l'acquisto 
di uno licenza software applicativo per lo gestione informotizzoto del ciclo di vito delle delibere, in 
ottemperanza alla normativa vigente disciplinante la dematerializzazione degli atti della P.A. e per 
la trasformazione di tutti i documenti in formato digitale dalla fase della lOro generazione fino al 
perfezionamento degli stessi : · 

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 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 a ttiva alcuna Convenzione Consip riferibile allo specifica 
fornitura richiesta ; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, nelle 
procedure di affidamento d i servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di libero concorrenza, non diserfminazione, 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 chiavi in mano della licenza 
software in oggetto, si aggirerebbe intorno ad € 25.000,00 (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 
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dell 'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito d~lle 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 avvengono nel rispetto 
dei principi di cui all'art. 30, comma L mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; · · 

RITENUTO opportuno consultare, considerata la fungibilità del bene richiesto, attraverso una 
preliminare indagine di mercato, in ottemperanza ai principi dell'art. 30 dei d .lgs. 50/2016, posti a 
garanzia dell'azione amministrativa, in particolar modo a tutela del principi'o di rotazione, almeno 
tre operatori economici qualificati, presenti sul mercato, in grado di forni~e l'applicativo richiesto, 
individuati a seguito delle giornate in demo proposte alla Dott.ssa Patrizia Colangeli; 

PRESO ATIO che gli operatori economici consultati, preliminarmente, dalla Dott.ssa Patrizia 
Colangeli, per la presentazione in demo dei loro gestionali sono stati Tinn S.r.l., GPl S.p.a. e Consis 
Soc. Cons. A.r.l.; 

DATO ATIO che la Dott.ssa Patrizia Colangeli, come evidenziato nella suindicata richiesta di Beni e 
Servizi, ha ritenuto idonee, da un punto di vista tecnico, all'esito delle giornate in demo, tutte le 
proposte prodotte dai summenzionati operatori economici; · · 

PRESO ATIO, per le ragioni summenzionate, che questa Stazione Appaltante, attraverso 
un'indagine di mercato, esperita in data 13.06.2018, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 7 del D.lgs. 
50/2016 e in base alle indicazioni fornite in fase di redazione della suddetta richiesta su beni e servizi 
dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli, ha richiesto ai suddetti operatori economiCi Tinn S.r.l., GPl S.p.a. e 
Consis Soc. Cons. A.r.l., iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ritenuti idonei 
e qualificati, di proporre migliore offerta economica, entro e non oltre il 27.06.2018- ore 13:00, per la 
fornitura chiavi in mano dei software oggetto delle suddette demo; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Consis Soc. Cons. A.r.l., non ha prodotto a lcuna offerta, 
entro i termini suindicati, manifestando, in tal modo, la volontà di non voler partecipare 
all'indagine di mercato di che trattasi; 

DATO ATIO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerta, le aziende Tinn S:r.l e 
GPl S.p.a., hanno presentato le offerte di seguito riepilogate: · 

Azienda Licenza Software Offerta economica 

Tinn S.r.l 
SoHware applicativo SlcrWeb Licenza 

Off. n. 2018/769/CO/DM/MT del 
J-lrlde 

27.06.2018 (ns. prot. n. lll46del 
"chiavi in mano" (fornitura, € 15.750,00 

installazione. configurazione e servizi di 27.06.2018- ore 11 :24 
formazione) 

SoHware applicativo ADWEB "chiavi in 

GPl S.p.a. Off. n. 18/02524 del mano" (fornitura, installazione, 

20.06.2018 8ns. prot. n. 11157 del 
configurazione, servizi d i formazione, € 15.200,00 

27.06.2018- ore l 0:47 garanzia annuale + manutenzione 
correttiva e normativa alla fine della 

garanzia per un ulteriore anno 

RIBADITA dalla Dott.ssa Patrizia Colangeli l'idoneità di entrambe le offerte, da un punto di vista 
tecnico, dal momento che gli applicativi proposti sono stati gli stessi di quelli visionati 
precedentemente nelle giornate in demo; 

RITENUTA più vantaggiosa, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall'operatore 
economico GPl S.p.a.; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta presentata dall 'operatore economico 
GPl S.p.a., dal momento che è stata applicata una percentuale di sc6'nto al ribasso del 25% 
rispetto a quanto previsto in fase di indizione della procedura, che il prezzo proposto è in linea con i 
prezzi di mercato per la fornitura del medesimo bene, considerata 'l'offerta dell 'operatore 
economico concorrente e che è stata applicatala percentuale di sconto di circa il 30% sui prezzi di 
listino; ·· 
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RITENUTO opportuno, ai sensi della normativa yigente disciplinata dal Codice degli Appalti, in esito 
all'indagine d i mercato, dover formalizzare la procedura utilizzando i sistèmi informatici messi a 
disposizione da Consip S.p.a., nello specifico la piattaforma del Mercato Eleftronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016; ' 

PRESO ATIO che, in data 17.07.2018, con trattativa diretta n 569075, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, all 'interno della categoria merceologica di riferimento "BENI" nel 
Bando "informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per '· ufficio" - Categoria 
Merceologica "Software di utilità", l'operatore economico GPl S.p.a. è stato invitato a formulare 
migliore offerta, entro e non oltre il 25.07.2018, per la fornitura "chiavi in ·mano" di una licenza 
software per la gestione del flusso degli atti amministrativi, agli stessi prezzi patti e condizioni ... 
proposti con l'offerta suindicata; 

DATO ATIO che, in data 25.07.2018, quindi, entro la data di scadenza per la presentazione 
dell'offerta, l'operatore economico GPl S.p .a., in risposta alla procedura' negoziata, ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., di cui sopra, per la fornitura "'chiavi in mano" di una 
licenza software per la gestione del flusso degli atti amministrativi, ha proposto, con offerta n. 
310094 quanto segue: .. 

Azienda Licenza Software Offerta economica 
Software applicativo ADWEB "chiavi In 

., 

GPl S.p.a. Off. n. 18/02524 del 
mano" (fornitura, installazione, 

20.06.201 8 8ns. prot. n. 11 157 del configurazione, servizi di formazione, 
~ 15.200,00 

27.06.2018- ore l 0:47 garanzia annuale + manutenzione 
correttiva e normativa alla fine della 

garanzia per un ulteriore anno 

CONSTATATA l'idoneità tecnica dell 'offerta, secondo le motivazioni summenzionate, rilasciate dalla 
Dott.ssa Patrizia Colangeli; 

RIBADITA la congruità, dal punto di vista economico, dell 'offerta prodotta dalla GPl S.p.a., dal 
momento che ha proposto la fornitura "chiavi in mano" dell 'applicativo di 'che trattasL ogli stessi 
prezzi, patti e condizioni proposte in risposta alla preliminare indagine di mercato; 

ASSICURATA da Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria, nel bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla suddetta spesa complessiva, pari ad € 15.200,00 (IVA es·clusa ai sensi di legge), 
per la predetta fornitura, da imputare alla Voce di conto di parte corrente 311 11 (Licenza d'uso 
software a tempo determinato- canone periodico) al cod. prog. FSN18.'per il cdc B42l.l , nelle 
modalità indicate dal Controllo di Gestione nella richiesta su Beni e servizi; · 

RITENUTO, per tutte le motivazioni summenzionate, dover autorizzare, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, 
lett. a) , del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del contratto, con l'operatore economico GPl S:p.a. 
concernente la fornitura "chiavi in mano" di una licenza software per la gestione del flusso degli 
atti amministrativi dell 'Istituto; ·· 

DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale d i prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell 'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: · · 

l. 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, introdottè. con D.L. 187/2010, 
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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 necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 
poter avviare le a ttività previste dalla normativa vigente, disciplinante la dematerializzazione degli 
atti della P.A. e la trasformazione di tutti i documenti in fòrmato digitcil,e dalla fase della loro 
generazione fino al perfezionamento degli stessi. entro termini congrui; 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare la stipula del contratto con l'azienda GPl S.p.a. , in esito alla Trattativa Diretta n. 
569075 del 17.07.2018, esperita all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per la fornitura "chiavi in mano" di una licenza softviare applicativa per la 
gestione del flusso degli atti amministrativi dell 'Istituto - Off. n. 310094 del 25.07.2018, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per le esigenze del Reparto Sviluppo e 
gestione applicativi. 

2. Dare atto che gli oneri complessivi derivanti dalla prefata fornitura " chiavi in mano", incluso un 
anno di garanzia e il servizio di manutenzione correttiva e normativa annuale a lla fine dell'anno 
di garanzia, che ammontano ad € 18.544,00 (IVA 22 % inclusa ai sensi di legge}, sono 
assicurati dal Cod. Prog. FSN18, alla Voce di Conto di parte corrente· 31111 (Licenza d'uso 
software a tempo determinato- canone periodico) da imputare al cd c' B421.1 CIG: Z6F246481 C 
data rilascio: 17.07.2018. •· 

3. Liquidare e pagare le relative a fatture all'azienda affidataria entro 60 gg. d.f. (canone 
semestrale posticipato}, previo riscontro della fornitura eseguita con buon esito e previo 
riscontro della legittimità della spesa e acquisizione del Dure in corso di validità. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t 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 SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n 31 I l l del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILJTA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON 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 22 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


