
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del11olise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETIORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ..... 4..~ .. 4. ...... A V ENTE AD OGGETTO: .. ~~.9.~.~.~.!.?. ... ?..~ ... ~?.?..~.~························· 
SOFTWARE PER LO SVILUPPO DEL CORSO IN E-LEARNING PER LA RICETTA 

ELETTRONICA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI CENTRO NAZIONALE SERVIZI E 
................................................................................................................................................................................................................................................... ....... : ...... ................................................................... . 

FORMAZIONE- PRIMA P ARTE 

L'anno duemiladiciotto 

mese d~-·-···· ~:.~:-.:::::~ .. ::::··.·/iiJ..~-.~··.:~: .. ~··.··.·.~:~.:~~.~:·:·· .. ·.·.··.·.·:·:·······-··· addì .................... ~ ... A! ~.~ .... .......................................................... del 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

PREMESSO che con atto deliberativo n. 487 del 05.09.2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto "Convenzione tra il Ministero dello Salute e I'IZSAM "G. Caporale" per l'implementazione 
della Banca Dati Nazionale e delle Anagrafi Zootecniche e dei sistemi od essa collegati: esame e 
provvedimenti", con cui è stato disposto quanto segue: 

l) prendere atto della richiamata Convenzione, acclusa- unitamente all'allegato- alla 
presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale, stipulata tra il Ministero della 
Salute e I'IZSAM in data 5 Giugno 2017 per la durata (li mesi 12 rinnova bili; 

2) dare mandato al reparto Contabilità e Bilancio di espletare tutte le operazioni contabili 
eventualmente necessarie; 

3) rendere il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni esposte in premessa. " 

PREMESSO che l'Istituto, nell'ambito della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute, per 
l'implementazione della Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche e dei sistemi ad essa 
collegati, s'impegna a erogare servizi di sviluppo delle risorse multimediali. producendo learning 
object per corsi di formazione in modalità e-/earning dal titolo "Il sistema informativo nazionale 
della farmacosorveglianza"; 

PRESO A no che tra i servizi previsti dalla Convenzione summenzionata, ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi prefissati dalla stessa, all 'Istituto è demandato anche l'acquisto di specifici moduli 
software e del relativo servizio di sviluppo di un corso di formazione · in modalità e-learning 
sull'utilizzo del Sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza, per tutte le categorie 
interessate di tutto il territorio nazionale (farmacisti. grossisti. mangimifici. allevatori e proprietari di 
animali da affezione); 



PREMESSO che con atto n. 543 del 28.10.2017, esecutivo ai sensi d i legge, avente ad oggetto 
"Proposta di aggiudicazione Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione 
dei servizi informatici per le esigenze deii'IZSAM", con cui è stato disposto quanto segue: 

l. Approvare lo proposto di aggiudicazione contenuto nel presente otto, riguardante lo procedura di 
accordo quadro concluso con un so/o operatore economico, oi sensi dell 'art. 54 del D.lgs 50/2016 
e s.m.i., per l 'esecuzione dei servizi informotici per le esigenze del Centro Servizi Nazionale correlate 
o/lo necessità di garantire lo pieno efficienza, operatività e l'implementazione dello BDN, per il 
periodo decorrente do/ 1 dicembre 2017 o/1'8 giugno 2018, coincidente con lo doto di scadenza 
dello conv~nzione stipulato tra il Ministero dello Salute e l'Istituto e ratificato con otto deliberativo 
n. 487/2017, o favore dell'azienda Reply S.p. o. che ho presentato l 'offerto economicamente più 
vantaggioso oi sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, come risulto do/ verbo/e n. 6 del 11/09/2017, 
pubblicato nel sito istituzionale, nell'apposito sezione. 

2. Riservarsi di adottare successivi atti deliberativi di autorizzazione o/ rinnovo del contratto di accordo 
quadro sino o/ roggiungimento dello soglio temporale massimo considerato in premesso, 
contestualmente o/ rinnovo dello citato convenzione. 

3. Ratificare lo prorogo del contratto con l'attuo/e esecutore dei servizi informotici, coincidente con 
l'aggiudicatario dello procedura, per il periodo decorrente doli ottobre o/30 novembre 2017, agli 
stessi patti, prezzi e condizioni sino od oro applicati. 

4. Prendere otto che lo stazione appaltante si riservo di verificare il possesso di tutti i requisiti genero/i 
prescritti do/ codice degli appalti in capo oll'oggiudicotorio che dovrà adempiere o tutte le 
prescrizioni previste do/ disciplinare di goro in merito olio stipulo del contratto. 

5. Autorizzare, in coso di esito positivo dello verifico dei controlli sull'azienda aggiudicatario, lo stipulo 
del contratto mediante scritturo privato autenticato, per il periodo dianzi considerato, rinnovobile 
contestualmente o/ rinnovo dello Convenzione, oi sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 e 
s. m .i. 

6. Dare otto che gli oneri derivanti dolio prorogo bimestrale (01/10/2017- 30/11/2017) e do/ primo 
mese di contratto (01112/2017 - 31/12/2017), pori od € 223.800,00 (/VA oi sensi di legge incluso), 
andranno o gravare sul/o voce di conto "Software, diritti di brevetto e di utilizzazione d i opere 
dell'ingegno - A 1 0003" (Cod. Prog. KCSN 17 - C dC: 8423.1; CIG prorogo: 0450867337; CIG nuovo 
contratto: 70109513CA); 

7. Autorizzare lo nomino del Direttore dell'esecuzione del contratto, nello persona dell'Ing. Luigi 
Possenti, il quale provvederà o/ coordinamento, o/lo direzione ed o/ controllo tecnico- contabile 
dell'esecuzione del contratto stipulato, svolgendo tutte le attività od esso demandate dogli art. 101 
e 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

8. Dare otto che verranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi o/lo procedura di 
affidamento di che trottosi di cui o/l'art. 29 del D.lgs 50/2016. 

9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni dianzi 
espresse." 

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. 3914 del 13.07.2018, a firma della Dott.ssa Barbara Alessandrini, 
Responsabile del Reparto Formazione e progettazione dell'Istituto, avente ad oggetto l'acquisto di 
moduli software e del servizio di sviluppo per corso d i formazione in modalità e-learning per la 
ricetta elettronica, per gli obiettivi previsti dalla suddetta Convenzione; 

PRESO ATIO che, giusto punto l) dell'atto deliberativo n. 543/2017, per l'esecuzione dei servizi 
informatici, previsti dalla suddetta Convenzione, l'Istituto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., si avvale dell'azienda Reply Public Sector, aggiudicataria dell 'accordo quadro con un 
unico operatore economico, dal quale discende anche l'attività di sviluppo e di manutenzione 
dei sistemi informativi delle anagrafi zootecniche, della sanità animale, della sorveglianza 
epidemiologica, della sicurezza alimentare, della farmacosorveglianza e di altri sistemi ad essi 
correlati; 
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RITENUTO, quindi, ai sensi dell'art. 54 del [) .lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in virtù dell 'Accordo Quadro 
suindicato, dover richiedere i moduli software e il servizio di sviluppo degli stessi, finalizzati 
all 'erogazione di un corso d i formazione in e-learning per la ricetta elettronica, per le esigenze del 
Reparto Formazione e progettazione, enunciate nella richiesta su beni e servizi richiamata in 
premessa, all 'azienda Reply Public Sector; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Reply Public Sector. con offerta n. RPSIT18-0020 del 
08.03.2018, ha proposto per la fornitura dei moduli software e i relativi servizi di sviluppo per 
l'erogazione del corso e-learning (Prima Parte) una spesa pari ad € 12.250,00 (IV A esclusa ai sensi di 
legge); 

ASSICURATA da Controllo d i Gestione adeguata copertura finanziaria del bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla suddetta spesa complessiva, pari ad € 12.250,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), 
che andrà ad incrementare il valore immobiliare dell'Istituto alla Voce di conto A l 0003 (Software 
d iritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno), al cod. prog. KCSN 18, per il cdc 
AA5.CC, secondo quanto disposto dall'atto n. 672/2017, utilizzando la disponibilità della voce 
"Evoluzione e manutenzione software legati alle anagrafi nazionale zootecniche (BDN) 
Realizzazione e completamento di nuovi sistemi informativi veterinari per il Ministero della Salute" 
del Reparto Centro Servizi Nazionale; 

RITENUTO, sulla base di quanto disposto dagli atti deliberativi suindicati, poter inviare, per vie brevi, 
in data 30.07.2018, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'ordinativo di acquisto per i 
moduli software e i relativi servizi implementativi di che trattasi, per lo sviluppo del corso in e
learning per la ricetta elettronica, per le esigenze del Reparto Formazione e progettazione 
dell'Istituto, all'operatore economico Reply Public Sector, ai patti e condizioni dell'offerta 
summenzionata, per una spesa complessiva di € 12.250,00 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

RITENUTO dover ratificare, con il presente atto, l'ordinativo di acquisto suindicato; 

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 d i 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, derivato dal codice CIG MASTER (70109513CA) dell'Accordo 
Quadro summenzionato, richiesto all 'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato nella parte 
dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola d i 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; 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di poter 
autorizzare le attività previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto e il Ministero della Salute, nel 
più breve tempo possibile ed erogare i corsi in e-learning alle suddette categorie lavorative entro i 
termini previsti dalla Convenzione; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 
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1. Ratificare, ai sensi dell'art. 54 del D.lg~. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento della fornitura del 
moduli software e del relativi servizi di Implementazione per lo sviluppo di un corso e
learnlng per la ricetta elettronica (Prima Parte), effettuato, per vie brevi, con la e-mail del 
30.07.2018, a favore dell'operatore economico Reply Publ!c Sector, aggiudicatario 
dell'Accordo Quadro stipulato con l'Istituto, con atto n. 543/2017, per le esigenze del 
Reparto Formazione e progettazione e finalizzato agli obiettivi prefissati dalla Convenzione 
stipulata tra l'Istituto e il Ministero della Salute, con atto n. 487/2017, per l' implementazione 
della Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche e dei sistemi ad essa collegati. 

2. Dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura e dei servizi di implementazione, pari di € 14.945,00 (IV A Inclusa 
al sensi di legge) sul cdc AA5.CC, che andrà a valorizzare il patrimonio dell'Istituto, sulla 
competente voce di conto A 1 0003 (Software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere 
dell'Ingegno) cod. prog. KCSN18, secondo quanto disposto dall'atto n. 672/2017, 
utilizzando la disponibilità della voce "Evoluzione e manutenzione software legati alle 
anagrafi nazionale zootecniche (BDN) Realizzazione e completamento di nuovi sistemi 
informativi veterinari per il Ministero della Salute" del Reparto Centro Servizi Nazionale - CIG 
derivato: Z4F2487EOA data rilascio: 31.07.2018). 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f .. 
previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e dei servizi eseguiti, e previa 
presentazione del DURC in corso di validità. 

4. 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 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE X 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. Al 0003 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Arnbrosj 

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 .. . ... lS ... consecutivi. 

Data 13 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


