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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 6AG. AVENTE AD OGGETTO: ATTO N. 410 DEL 26.07.2018: 

ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciotto addì del 

mese di presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

d eli ' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli . 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi d i 
legge. con il quale è stato approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

RICHIAMATO l'atto n. 410 del26.07.2018, esecutivo ai sensi di legge. avente ad oggetto "Procedura 
negoziata per la realiuazione d i una infrastru ttura di cablaggio per Data Cen ter palazzina "P": 
Aggiudicazione definitiva" di cui si riporta il dispositivo: 

" Per le motivazioni espresse in narrativa che si in tendono integralmente riportate nel presente 
d ispositivo: 

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 33 d el D. lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudic azione definitiva, 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore dell'operatore 
economico Achille Passeri e Figlio S.r.l. - Off. n. 4704351 de/ 28.06.20 l 8 per la realizzazione 
di un 'infrastruttura di cablaggio per data c enter della palaz:zina "P" dell'Istituto, per le 
esigenze del Reparto Gestione telematica. all'esito dell 'esperimento della procedura 
negoziata. ex art. 36, comma 2. lett. b). del D./gs. 50/20 16. identificata dalla RDO n. 1984490 
del 14.06.20 18. 

2. Dare mandato agli uffici competenti. di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo del servizio e fomitura 1n posa in opera. pari di € 91.974,80 (IV A inclusa ai sensi 
di legge). al netto dello sconto de/34% sui prezzi di listino e de/6% rispetto alla base d 'a sta. 
che andrò ad incrementare il valore del patrimonio mobiliare dell'Istituto, al cdc 8422. l 
sulla competente voce d i conto A 15020 (parco hardware) CIG: 75293708AD data rilascio: 
13.06.2018. garantito dai fondi della L. 3/ 200 1 - cod. Prog. KCSNI8. sulla base di quanto 
disposto dall'atto n. 672/2017, esecutivo a i sensi di legge e richiamato in premessa. 
utilizzando la disponibilità alla Voce "Ristrutturazione sala macchine ed edifici ex sa/a 
macchine" dal Piano degli Investimenti 2018. 

3. Autorizzare la variazione del Piano degli Investimenti 2018. spostando la somma di € 
25.17 4,80 dalla Voce Mobili e Arredi - RistruHurazione sa/a macchine ed edifici ex sala 
macchine. alla Voce Parco Hardware -Rete dati per datacenter 

4. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore ec onomico entro 60 gg. d.f .. 
previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità del servizio 
della posa in opera eseguiti e sec ondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto 
della procedura di che trattasi. 
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5. Dichiarare il presente otto immediatamente eseguibile. " 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3997 del 26.09.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione Telematica, avente ad oggetto un'integrazione del cablaggio 
strutturato in fibra ottica, per sopraggiunte necessità non prevedibili al momento di indizione della 
procedura d'acquisto, inerenti alla necessità di dotare l'Istituto di ulteriore collegamenti in fibra 
ottica all'interno dell'isola di rack della nuova sala macchine; 

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, ove non siano presenti beni/servizi specifici richiesti o non siano attive Convenzioni o 
Accordi Quadro; 

PRESO ATIO che, all'interno del portale Consip S.p.a. - in data odierna - non è presente alcuna 
Convenzione attiva o Accordo Quadro riferibile allo specifico acquisto richiesto; 

PRESO ATIO che, per la fornitura e posa in opera delle fibre ottiche necessarie per le sopraggiunte 
esigenze suindicate, è stato stimato. un importo complessivo di circa € 18.000,00 (IV A inclusa ai sensi 
di legge), ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

RILEVATO che l'acquisto di che trattasi rientra nelle ipotesi disciplinate dall'art. 63 del D.lgs. 50/2016, 
nella parte in cui al comma 3, lett. c) è prevista la possibilità di esperire una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di consegne complementari effettuate 
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di 
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione 
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero incompatibilità o d ifficoltà tecniche sproporzionate 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, 
nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza. nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

RICHIAMATO il documento Linee Guida n. 8 del ANAC "Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" nella parte in cui si 
prende atto che una Stazione Appaltante. attraverso un'attenta programmazione dei fabbisogni, 
costituisce una concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza 
dell 'azione amministrativa così come enunciati nel suindicato art. 30 del D.lgs. 50/2016, in relazione 
alle procedure negoziate ex art. 63 del D.lgs. 50/20 16; 

CONSTATATO che all'interno della piattaforma elettronica MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione). messa a disposizione di Consip S.p.a .. è presente la categoria 
merceologica di riferimento "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio 
(BENI)" per la fornitura in opera in oggetto; 

PRESO ATIO che, per le motivazioni espresse. attraverso la Trattativa Diretta n. 632764 del 03.10.2018. 
ex art. 63 del D.lgs. 50/2016, questa Stazione Appaltan te ha richiesto all 'operatore economico 
Achille Passeri e Figlio S.r.l., di formulare migliore offerta. entro e non oltre il 09 .l 0.2018, per la 
fornitura in opera delle fibre ottiche, dettagliate nell 'allegato alla procedura di che trattasi. 
necessarie al completamento del servizio di cablaggio per la palazzina "P" dell 'Istituto; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Achille Passeri e Figlio S.r.l., con off. n. 343 107 del 
04.10.2018, ha proposto quanto segue: 

Consegne fibre ottiche complementari per integrazione cablaggio strutturato in fibra ottica 
nuova sala macchine € 17.248,61 (IV A esclusa ai sensi di legge) ; 
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RITENUTA idonea, da un punto di vista tecnico, l'offerta prodotta dal suddetto operatore 
economico, con e-mail del 12.10.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico. l'offerta prodotta dal suddetto operatore 
economico. dal momento che la spesa stimata e derivante dalla contrattazione di cui al 
ric hiamato atto n. 41 0/20 18 è in linea con il prezzo proposto; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria. nel bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla spesa complessiva, per la fornitura e posa in opera delle suddette fibre ottiche, 
pari ad € 17.248,61 (IVA esclusa ai sensi di legge) , che andrà ad incrementare il valore mobiliare 
dell'Istituto alla Voce di Conto A 15020 (Parco Hardware), da imputare al cdc 8422. 1. secondo 
quanto previsto dal Piano degli Investimenti con l'atto n. 672/2017, richiamato in premessa. alla 
Voce "Server e Storage"; 

RITENUTO. per le considerazioni espresse. autorizzare, con il presente atto. ai sensi dell'art. 63 del 
d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'affidamento della fornitura e posa in opera delle suindicate fibre ottiche. a 
completamento della fornitura e posa in opera dell'intera infrastruttura di cablaggio, autorizzata 
con l'atto n. 410/2018, al prezzo complessivo di € 17.248.61 (IVA esclusa ai sensi di legge). in favore 
dell 'operatore economico Achille Passeri e Figlio S.r.l.; 

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, introdotte con D.L. 187/2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/20 l O. 
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, comma 3 lett. c) . del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'affidamento 
della fornitura e posa in opera delle fibre ottiche. a completamento della fornitura in opera 
aggiudicata con atto n. 410/2018 a favore dell'operatore economico Achille Passeri e 
Figlio S.r.l. per le esigenze del Reparto Gestione Telematica . 

2. Dare atto che gli oneri complessivi. derivanti dalla fornitura e posa in opera delle suddette 
attrezzature, che ammontano ad € 21.043,30 (IVA 22 % inclusa ai sensi di legge), sono 
assicurati nel bilancio dell 'esercizio finanziario dell'anno 2018, dal Cod. Prog. KCSN18, alla 
Voce di Conto A 15020 (Parco Hardware), previsti nell 'atto n. 672/2017, che andranno a 
valorizzare il patrimonio mobiliare dell ' Istituto con imputazione al cdc 8422.1 - CIG: 
75293708AD data rilascio: 13.06.2018. 

3. Liquidare e pagare le fatture che saranno emesse per la fornitura e posa in opera delle 
attrezzature e per i relativi servizi d i realizzazione dell 'infrastruttura dall 'operatore 
economico affidatario, entro 60 gg. d.f.. previo riscontro della legittimità della spesa. della 
fornitura e posa in opera eseguite e previa acquisizione dei DURC in corso di conformità . 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Benedetto 
Zippilli F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FA V O REVO LE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D 'Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n A 15020 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABlLITA' 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 0111 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


