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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ....... b .. t.1 .. AVENTE AD OGGETTO: BUDGET2020 

SERVIZIO DI UTILIZZO BANCHE DATI FARMADATI ITALIA PER LE ESIGENZE 

DEL CENTRO SERVIZI NAZIONALE. 

L'anno duemiladiciannove ................................................................................................................................................ 

mese di .................. i .. ~ ¼ ........................................................ . 
addì .............................. J:#.._.;. ................................................................. del 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la richiesta su beni e servizi n . 4612 del 19/11/2019, agli atti per ogni debito riscontro, a firma 
dell'lng. Possenti Luigi, responsabile del Centro Servizi Nazionale (CdC: B423. l ), con la quale si 
chiede di confermare, anche per l'anno 2020, a favore dell 'azienda Farmadati Italia S.r.l., il servizio 
concernente l'utilizzo delle banche dati al fine di po ter garantire, nel Sistema Informativo della 
Farmacosorveglianza e ricetta elettronica veterinaria, l'aggiornamento dell 'elenco dei farmaci 
disponibili in commercio e presenti nel Prontuario dei Farmaci Veterinari; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 26 del 26/02/2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Trattativa diretta nel M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di utilizzo banche dati Farmadati Italia 
per le esigenze del Centro Servizi Nazionale", con il quale è stato affidato a/l'azienda Formadati 
Italia S.r.l. il servizio di cui a/l'oggetto, di durata triennale, in esito ad una trattativa diretto esperita 
nel mercato elettronico della P.A., riservandosi di registrare con successivo provvedimento, le quote 
parti afferenti il rimanente periodo contrattuale (2020-2021 ): 

PRESO ATTO che nella citata richiesta si precisa che il ricorso alla predetta azienda si rende 
necessario in quanto è l'unica ad detenere il possesso dei dati indispensabili ai fini dell'utiliuo del 
sistema informatizzato per la ricetta veterinaria elettronica, realizzato dalla Direzione Generale della 
Sanità in collaborazione con l'Istituto; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante 
la tipologia di servizio oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012; 

RICHIAMATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 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; 

CONSIDERATO che l'azienda Farmadati Italia S.r.l. ha trasmesso offerta, agli atti per ogni debito 
riscontro, in merito al servizio richiesto, confermando anche per il 2020, un importo complessivo 
annuale pari ad € 24.000,00 (IV A ai sensi di legge esclusa); 
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ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito alla spesa relativa 
all'anno 2020, che andrà a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto "31300 - Altri 
servizi non sanitari" del bilancio di previsione 2020 (Cod. Prog. CSN20; CdC: B423.1 ); 

RITENUTO di riservarsi di registrare, con successivo atto deliberativo, la quota porte afferente il 
restante periodo contrattuale (anno 2021 ), sulla pertinente voce di conto dell'esercizio finanziario di 
riferimento; 

DATO ATTO che la predetta azienda risulto essere ancora in possesso di tutti i requisiti generali 
prescritti dal codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacità tecnica
professionale ed economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure 
ad evidenza pubblica; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti "Procedure per 
l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", aggiornate dall'ANAC 
con Delibera n.636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55; 

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle 
Linee Guida richiamate; 

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; 

DELIBERA 

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

l. Confermare, per l'anno 2020, il servizio di durata triennale, affidato a favore dell'azienda 
Farmadati Italia S.r.l.. con atto n. 26/2019, in esito ad apposita trattativa nel M.E.P.A., 
concernente l'utilizzo banche dati Farmadati al fine di garantire nel Sistema Informativo 
della Farmacosorveglianza e ricetta elettronica veterinaria, l'aggiornamento dell'elenco dei 
farmaci disponibili in commercio e presenti nel Prontuario dei farmaci veterinari, . 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dall'affidamento del predetto servizio, per l'anno 2020, pari 
complessivamente ad€ 29.280,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo 
stanziamento che sarà previsto dalla voce di conto "31300 - Altri servizi non sanitari" del 
bilancio 2020, i cui atti sono in corso di approvazione (Cod. Prog. CSN20; CdC: B423.1; CIG: 
Z012AC2567). 

3. Liquidare e pagare la fatturo emessa dalla citata azienda relativamente al servizio d i che 
trottasi, nel corso dell 'anno 2020, entro 60 gg. dalla data di accertamento della conformità 
delle prestazioni eseguite. 

4. Registrare con successivo provvedimento, la quota parte afferente il rimanente periodo 
contrattuale (2021) sulla pertinente voce di c onto del bilancio di riferimento. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome c cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola D' Alterio 

conto n 3 1300 del bilancio anno co1Tenle 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . .... . 15 ... consecutivi. 

Data _Q..._9.L.o..&.J-2~2=Q ..... J~9 __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


