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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N ....... ~ .. .4. ........... A VENTE AD OGGETIO: .. ~.?.~~--~!..<?..~~~?. ............................ . 
BIONUMERJCS PER NUOVI METODI ANALISI BIOINFORMATICA NELL'AMBITO DEL 

PROGETIO·IDENTIFICATO DAL CODICE AFAATE0817 -EFSA WGS 

L' anno duemiladiciannove addì ..................... \L~.?.P.~ ............................................................. del 

mese d~ ........... ::::·.:·.· .. :::·.:::·.::::·.:::~_ç;:_·;.·_::· .. :·.:·.· . .-·.· __ .. _·:·.:·.~.·.:·.·.:.·.::·.·.::::·.::::·.~_:::·.·.·.:·.:::·.-·.·.::: ............ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell 'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTO 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 triermali 
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 ATIO del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico p/uriennale 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; 

RICHIAMATO l'atto n. 593 del 19.10.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto, 
"Emendamento n. 1 al Grand Agreement GP/EFSA/BIOCONTAM/2017/01 2 Bioinformatic support 
for WGS Data analyses of zoonotic microorganisms (capacity building)". Esame e Provvedimenti"; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4010 del 04.10.2018, a firma del Dott. Adriano Di Pasquale, 
Responsabile del Reparto Bioinformatica dell 'Istituto, avente ad oggetto l'acquisto di licenze 
triennali. per le esigenze dei Reparti Batteriologia e Igiene degli alimenti, necessarie a sviluppare 
metodi di analisi di bioinformatica validati e da utilizzare nella piattaforma prevista nella 
convenzione CSN; 

PRESO ATIO che il D'ott. Adriano DI Pasquale ha specificato nella suindicata richiesta di acquisto 
che le licenze Bionumerics for Calculation Engine sono i principali strumenti utilizzati nel JointDB di 
EFSA-ECDC, confermando l' infungibilità del bene richiesto con la e-mail del 06.12.2018; 

PREMESSO che il software oggetto dell 'acquisto sarà utilizzato in parte per gli obiettivi fissati dal 
progetto, di cui all'atto n. 593/2018 e in parte per tutte le attività istituzionali demandate all'Istituto 
attraverso il Reparto Bionformatica; 

RICHIAMATO il documento Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione dii un Bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", nella parte in cui 
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prevede che un'attenta programmazione dei fabbisogni, garantita. nel caso di specie. con gli atti 
richiamati in premessa. costituisce concreta attuazione dei principii di buon andamento. 
economicità ed efficienza dell 'azione amministrativa. in ottemperanza all'art. 30 del Codice degli 
Appalti; 

PRESO ATIO. ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016. nella richiesta su beni e servizi è stata 
preventivata una spesa complessiva di € 42.000.00 (IV A inclusa in sensi di legge) . per la fornitura 
delle licenze di che trattasi, per la durata di un triennio; 

PRESO ATIO che nella suindicata richiesta su beni e servizi il Dott. Adriano Di 'Pasquale. ha indicato 
l'azienda Applied Mahts, con sede in Belgio. quale unico operatore economico in grado di fornire 
le specifiche licenze richieste; 

PRESO ATIO che questa Stazione Appaltante. a ritenuto dover consultare anche l'operatore 
economico Biomerieux. produttrice delle licenze bionumerics per constatare la possibilità di 
richiedere più preventivi anche ad altri operatori economici presenti sul territorio; 

PRESO A TIO che la Casa Madre Biomerieux, ha confermato che per le specifiche licenze 
bionumerics richieste. l'unico fornitore in grado di poter produrre offerta è l'azienda Applied Maths. 
già indicata nella richiesta su beni e servizi; 

VISTO l'art. 63 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui è previsto che la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando può essere utilizzata qualora la fornitura può essere fornita da un 
unico operatore economico, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici dal momento 
che. per la fornitura delle licenze bionumerics engine calculation. non esistono altri operatori 
economici o soluzioni alternative ragionevoli; 

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 di beni e servizi. oltre ad utilizzare. in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip ovvero dell'Accordo Quadro, devono avvalersi. in via residuale. del mercato 
elettronico. ove presente la specifica categoria merceologica e nel caso in cui l'operatore 
economico fornitore sia iscritto e abilitato alla partecipazione alle procedure all'interno della 
medesima p iattaforma; 

CONSTATATO che. all'interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non sono presenti. in data 
odierna, alcuna Convenzione o Accordo Quadro attivi e riferibili alla specifica fornitura richiesta; 

CONSTATATO che l'operatore economico Applied Maths non è ìscritto né abilitato alla piattaforma 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

PRESO ATIO. all'esito di tutte le considerazioni espresse. che è stato richiesto all'operatore 
economico Applied di formulare al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 
ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016. migliore offerta per la fornitura delle licenze bionumerics for 
calculation engine, aventi validità triennale. incluse i servizi di installazione e formazione all'utilizzo 
delle stesse; 

PRESO ATIO che l'opera tore economico Applied Maths. con offerta n. QU0-17359-C8V6W1-0 del 
18.12.2018- ns. prot. n. 1925 del 07.02.2019. ha proposto per l'acquisizione del software Bionumerics 
for calculation engine e i relativi servizi di installazione e le giornate d i formazione. quanto segue 
nella tabella: 

Operatore economico Descrizione prodotto Costo unitario q.tà stimate Prezzo complessivo 

Applied Maths Licenze Bionumeric € 12.000.00 n. 3 €36.000,00 

2 days training € 200,00 16h € 3.200,00 

Customization fee € 1.000,00 n. l € 1.000.00 

Travel cosi € 340,00 n. 1 € 340,00 
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Accomodation cost € 160,00 n. 1 € 160,00 

Travel time (8 hours) € 100,00 n.8 € 800,00 

TOT. € 41 .500,00 

PRESO ATTO che la spesa complessiva, per la fornitura del software, inclusi i relativi servizi necessari 
all' installazione e alle giornate di formazione all'utilizzo, è pari ad € 41.500,00 (IV A esclusa in sensi di 
legge) , in linea a quanto previsto nella richiesta su beni e servizi; 

RITENUTO, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, imputare parte della spesa, per gli 
obiettivi del progetto summenzionato, sul Codice AFAATE0817 (scadenza 30.06.2019) e la restante 
somma per tutte le attività che saranno svolte dal reparto Bioniformatica, grazie all'acquisto del 
software di che trattasL garantiti per € 20.000,00 dai fondi della L. 3/01 identificati dal Codice 
KCSN19 e per € 18.630,00 dai fondi che saranno stanziati dalla L. 3/01 con il Piano degli Investimenti 
dell 'anno 2020; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la spesa complessiva, relativa alla fornitura e ai serviZI 
correlati alla stessa, per un importo di € 50.630,00 (IV A inclusa ai sensi di legge), da imputare alla 
Voce di Conto A 10003 (software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno) , per il 
cdc B912. l , nella seguente modalità: 

€ 12.000,00 sul Cod. Prog. AFAATE0817 
€ 20.000,00 sul Cod. Prog. KCSN 19 alla Voce Ricerca e Sviluppo Bioniformatica - attività di 
analisi bioniformatiche 
€ 18.630,00 sulla voce stanziata dal Piano degli Investimenti dell'anno 2020 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, poter autorizzare, con il presente provvedimento 
l'affidamento in favore dell'operatore economico Applied Maths della fornitura delle licenze 
Bionumerics for engine calculation, per le esigenze del Reparto Bioinformatica, ai sensi dell'art. 63 
del D.lgs. 50/2016 e in ottemperanza a quanto disciplinato dalla Linee Guida ANAC n. 8, per una 
spesa complessiva pari ad € 41.500,00 (IV A esclusa 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 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; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell 'art. 63 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento della fornitura del software 
Blonumerics for calculation engine, aventi durata triennale, per le esigenze del Reparto 
Bioinformatica, in favore dell 'operatore economico Applied Maths. 

2. Prendere atto che il software oggetto dell'acquisto sarà utilizzato in parte per gli obiettivi 
fissati dal progetto, di cui all 'atto n. 593/2018, richiamato in premessa, e in parte per tutte le 
attività istituzionali previste dalla L. 3/01 sia per l'anno in corso che per l'anno 2020. 

3. Prendere atto che l'importo complessivo di fornitura, pari di € 50.630,00 (IV A inclusa ai sensi 
di legge) è assicurato dagli atti richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento 
- nella Voce di Conto A l 0003 (software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di 
ingegno)per il cdc 8912.1 - CIG: 7792147810 data rilascio: 07.02.2019, suddiviso nella 
seguente modalità; 
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€ 12.000,00 sul Cod. Prog. AFAATE081 i 
€ 20.000,00 sul Cod. Prog. KCSN 19 alla Voce Ricerca e Sviluppo Bioniformatica - attività di 
analisi bioniformatiche 
€ 18.630,00 sulla voce stanziata da Piano degli Investimenti dell 'anno 2020 

4. Dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla registrazione della suindicata 
quota nel Piano degli Investimenti dell'anno 2020. 

5. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico affidatario entro 
30 gg. d.f.. , previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura dell 'installazione 
eseguite con buon esito, e previa presentazione del DURC in corso di validità. 

6. Riservarsi di adottare apposito provvedimento per la liquidazione e il pagamento della 
fattura relativa alla quota parte dell 'anno 2020. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Benedetto Zippilli 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n A l 0003 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flavi is 

PARERE DEL DIRETTORE AMMfN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Dott. 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 ... consecutivi. 

Data 05 03 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


