
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “O. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. x Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N, 4J... AVENTE AD OGGETTO: ATTO N. 427/2017:

ESAMI E PROVVEDIMENTI.

L’anno duerniladiciassette addì del
mese di presso la sede dll’Ente, il Direttore Generale
dell’Istituto, Prof Mauro Mattioli.

RICHIAMATO l’atto deilberativo n. 274 deI 22/05/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente adoggetto ‘Servizi di assistenza tecnica e aggiornamento norn,ativo sul gestionole SPI -‘software perelaborazione stipendi - Atto n. 36 del 0/02.2017: Esame e provvedimenti”, con il quale si ratifical’ordinativo diretto di acquisto n. 3676599 del 18.05.2017, emesso attraverso il Mercato elettronicodella Pubblica Amministrazione, in favore dell’operatore economico Alfredo Pranno, ai sensidell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per l’acquisto del servizio bimesfra]e (Maggio — Giugno 2017) ai tinidell’aggiornamento e dell’assistenza tecnica del gestionale software per l’elaborazione degilstipendi, necessario a garantire l’aggiornamento in continuo delle retribuzioni con gliaggiornamenti correlati alle normative nazionali di pubblico
. impiego, nelle moredell’aggiudicazione della gara esperita tramite M.E.P.A., con RDO n. 1555387 dei 11)04)2017, perl’affidamento della fornitura, dell’installazione e del servizio di supporto tecnico/formativo e messoa regime del software applicativo per la gestione delle attività del reparto Risorse umane;

EVIDENZIATO l’atto deliberalivo n. 427 del 28/07/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente adoggetto: Procedura negoziata nel M.E.RA., per la fornitura, installazione, servizi diaddestramento/formazione e di assistenza tecnico di un software applicativa perle esigenze delreparto Risorse umane”, la cui parte dispositivo è di seguito trascritto:

‘Ratificare a nom;ra de’;a Ccmmisdorìe di gara cosi come 005tt0t0dopo a scader’za de; trrn:re prevL.’operla presentazione dei/e oFferte (26/0420/7), per/e m .odoni espresse neia parte narrativa de presenteprovvedimento, composta dai Sig.ri di seguito indicoli:

no. Potrizo Coongei’ D;r2ene respor’saO:;e de’ recano SvPuppc, in. qua;rò d Pres;O$r.te OcraDott. Luca O/Tommaso, Dirigente dei reparto Risorse umane, in qualità di membro defla Commissione:e S:g.ra Anno A/aria A/essi. d’pendente del reparto Risorse umane, in auo/ità di membra de/a Connm,’ssor’e.
2, Prendere atto dei verbo/i redatti do..:lo Commissione di gara durante lo fase de/io vo/utozone dei/e offertetecniche, aileaotì ol presente provvedimento per farne parte integrale e sostondale.

3, Autorizzare, a/a iuce di quanta argomentata. la propostadi aggiudìoaziore deilo procedura negoziata, cxod. 63 del D,Lgs 50/2076, esperita in M.E,P.A,, con n, RDO 1555387 dei lT/04/2017, perla fornitura. hnstallaziane.servizi di oddestromen to/formazione e di as”stenza tecnica di un software ocr io gestione deie .atnvtà deireparto Rsoae umane, a tavore dell’azienda Consis Soc. Cons. A,r.L, su/io quale sono stati effettuatipositìvomente i controll/ cx ad, 32. comma 7 de1 codice degli appalti da carte del/o stazone aopa’tante.autor,zzando l’emissione aeiia stipula dei cantratro tramite mercato eiettronto.



4 Cc o-e che i’os[:enzo ecnioo dì citzo’o onuo’e avrà deco’renzo dai/o dolo de’ cc dei s’erro con

esito positivo.

5. Dare atto che rofferto econcmicomente più vontogoioso ex ort. 95 de: O.Lgs 5912016 e s.mJ., ai sensi d’

quanto previsto nefl’oil. 5 della lex specios, è stoho presentata doi’oziendo dionzi indTcoto che ho ottenuto

punteggio compessivo maggiore, doto doto sommotoho dei singoli punteggi tecnici ed economici, come

nsuito doto grigio a evidenza nei verbole de:lo Co.mmssione 0Cl !0;072ù7, o seg,?o trascritto:

AZIENDE PlJNTEGG5jJEGOF” FìiNTEGGlO’’1

CONCORRENTI TECNICO ECONOMICO FINALE

(mcx 501 j,,,,,,,,, (max50) max JOØ E

MONDO EDP Ss.?. 27 42 69

CONS?S SOC. CONS. f’” so

Ari.

JFO La!. flrj33

6. Dare otto che gi onen derivantI ‘esecu2ne det.’o fornitura, noudente i servizi danzi evdenz

ammontano complessivomente od € 35.18460 (iVA oi sensi di legge incluso spese per lo formozione esenti

OOiVA), che ondr nosudo,vìsiconse disegu:to indicati:

• € 22.869.99 (iVA ai sensi dì legge incluso). suiio voce di conto “Software, diritti di brevetto e di ulii.’zzozione dì

ope.redeii7ngegno_A10003” tCad. Prog. KLJT1LEI3: CdC: 07.2.: dO: 7029078127):

• €3.578,46 (iVA oi sensi dì legge incluso), su/io voce 01 conto ‘Software, diritti d: brevetto e ci. utuiiozione d

opere dell’in gegno — A 10003” (Cod. Prog. KCSt’l 17: CdC: 01.2,: dIO: 7fl2928

• €8.796,I5yvAoisensid’ieggeacuso). su ovoce ai conro “Software, d.nitri o’ brevetroed.uht,zo[cned

opere defl’ingegno A 10003” (Cod. Prog. KBTI7; OdO: 01.2.: DiO: ZQ2Qii127.

7. uqudore e po;ore .‘o ,rtiif..o totturo, eho 45 gg. ddo doto de cc/ovdd con es.ic nosvc’, o’oz’endo

oggiudicotorio, previo riscontro dello legIttimità deilo spesa e dello regolorità dello tornituro eseguito.

8, Dchiorore i? presente orovvedimento immed”otomente eseguibie, tenuto conto che i! contratto vigente è in

procìnto di scodere.”

DATO ATTO che l’art. 32 del D.Lgs 5012016 e s.mJ., che disciplina le tosi delle procedure di

affidamento, al comma 8, prevede che divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del

contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta (60) giorni, salvo diverso termine previsto

nell’invito a offrire;

TENUTO CONTO che il contratto con l’operatore economico Alfredo Pranno è scaduto io scorso 30

giugno e che, nel frattempo ha continuato ad eseguire puntualmente e prestazioni di assistenza

tecnica in favore del reparto Risorse umane, garantendo le stesse condizioni contrattuali

richiamate nel citato atto, data io necessità di disporre di un supporto tecnico, nelle more della

stipula del contratto, essendo divenuta efficace l’aggiudicazione in data 28/07/2017;

VISTA la nota deI 21/07/2017, trasmessa per le vie brevi, agli atti per ogni debifo riscontro, dal Dott.

Luca Di Tommaso, Dirigente del reparto Risorse umane, con la quale si esprime l’esigenza di

continuare ad utilizzare l’attuale software, nelle more della messa a regime del nuovo software,

prevista a decorrere dal prossimo novembre, con un periodo iniziale di affiancamento da parte

deH’attuale fornitore, occorrente ai fini delt’uttimazione di tutta una serie di adempimenti

obbligatori;

RITENUTO, alla luce di quanto motivato, di ratificare la proroga dei contralto, in favore

dell’operatore economico Alfredo Pranno, per il periodo decorrente dal 1 luglio al 30 novembre

2017, fermo mantenendo e stesse condizioni contrattuali sino ad ora applicate:

RISCONTRATO ancora che, a tutt’oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP

regolante la tipologia di fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla

L. 135/2012;’
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EVIDENZIATO l’art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.mi, nella parte in cui dispone che
le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito alla spesa complessiva
afferente ‘affidamento del servizio di assistenza tecnica per il predetto periodo, pari a € 10.000,00
(IVA e oneri inclusi ai sensi di legge), che andrà a gravare sulla voce di conto 31220 - “Servizi
assistenza informatico”, secondo la ripartizione di seguito evidenziata:

• €6.000,Oosul Cod. Prog. FSN17;
• €2.000,00 sul Cod. attività BT1 7;
• €2.000,00 sul Cod. attività SV1 7;

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto all’ANAC, è
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DATO ATTO 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, si rileva quanto segue:

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, 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 degli organi amministrativi e societari delle
aziende concorrenti con riferimento agli ultimi cinque anni;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ribadita la necessità
del reparto Risorse umane di continuare a disporre del supporto e assistenza tecnica dell’operatore
economico Alfredo Pranno nelle more della stipula del contratto con l’azienda aggiudicataria , la
Consis Soc. Coop. A.r.l.;

DELIBERA

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

1. Ratificare la proroga del contratto (01-07/2017 — 30/11/2017) in favore dell’operatore
economico Alfredo Pranno, avente ad oggetto l’assistenza tecnica del gestionale software
per l’elaborazione degli stipendi, necessario a garantire l’aggiornamento in continuo delle
retribuzioni con gli aggiornamenti correlati alle normative nazionali di pubblico impiego, per
e esigenze del reparto Risorse umane dell’isUtuto, nelle more della stipula del contratto con
l’azienda aggiudicataria della procedura esperita in M.E,P.A., richiamata nella parte
narrativa del presente provvedimento, aggiudicata con atto deliberativo n. 427 del
28/07/2017.

2. Dare atto che gli oneri derivanti dall’esecuzione del citato servizio per il periodo considerata,
ad € 10.000,00 (IVA e oneri inclusi ai sensi di legge), andranno suddivisi come di seguito
indicati, nel bilancia del corrente anno, sulle pertinenti voci di conta:

• €6.000,00 sul Cad. Prog, FSN 1731220 — “Servizi assistenza informatica”;
• €2.000,00 sul Cod. attività BTI 731220— “Servizi assistenza informatica”;
• €2.000,00 sul Cad. attività SV1 731220— “Servizi assistenza informatica”.

3. Uquidare e pagare e relative fatture, entra 30 gg. d.f. previo riscontra della legittimità della
spesa e della regolarità dei servizi eseguiti.
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4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibfle. tenuto conto defla nota
del 28/07/2017 nella quale si orevede ]a messa a regime del nuovo software a decorrere
dai mese di novembre.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

[ IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILlTA E BILANCIO

EI
(F.to A, MINCIONE) (Eto P. DE ELAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Nicola D’Alieno F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Prof. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data J2J192flh1.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


