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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. .iÀVENTE AD OGGETTO: RATIF1CA AFFIDAMENTO

FORNITURA DUE SERVER PER LE ESIGENZE DEL REPARTO RICERCA E SVILUPPO

BIOTECNOLOGIE PER ATTIVITA’ ANALISI BIOINFORMATICHE

L’anno duemiladiciassette addì del

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

dell’Istituto. Prof. Mauro Mattioli.

RICHiAMATO lotto n. 93 del 07.03.2017. esecutivo ai sensi di legge. avente ad oggetto “Piano
investimenti 2017-20l8-2019: esami e provvedimenti, che prevede uno ripartizione per voci
aggregate e fonti di finanziamento (utile d’esercizio 2013, entrate proprie e Legge n. 3/01),
stabilendo i seguenti codici progetto: KUTILEÌ3 (fondi derivanti da utile d’esercizio 2013), KCSN17 e
KBTÌ 7 (fondi della Legge n. 3/01) e KSVI 7 (entrate proprie);

VISTO lotto n. 104 del 14 marzo 2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano
investimenti pluriennale 201T2018-2019. Approvazione CdA: esame e provvedimenti”, che
recepisce ed opprova le modifiche al piano investimenti per il triennio 2017’2018’2019, come da
verbale della prima riunione del Consiglio di Amministrazione e relativa delibera n, 1 del 9 Marzo
2017;

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3497 del 2607.2017, a firma del Dott. Cesare Cammà, Dirigente
del Reparto Ricerca e Sviluppo Biotecnologie dell’Istituto, avente od oggetto l’acquisto di due
server ad alte prestazioni, necessari perle attività di anaiisi bi,ointormatiche svolte dall’istituto;

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 s.m.i.). per effetto dei quali le amministrazioni del servizio sanitario
nazionale, per l’acquisto di beni e servizi, devono uti{iare, in prima istanza, il sistema delle
convenzioni Consip5.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dei DL. 66/2014;

CONSTATATO che, all’interno dei portale Consip, gestito da Consip S.p.a, quale soggetto
aggregatore, e dal Ministero delle Economia e delle Finanze, è presente la Convenzione “Server
10”— lotto 2, aggiudicato dall’azienda Converge S.p.o., attraverso la quale sarebbe stato possibile,
fino al 08.04.2017, ordinare, in adesione alla Convenzione stessa, i server, aventi le specifiche
tecniche occorrenti ai Reparto e i relativi accessori e servizi post vendita richiesti;

PRESO ATTO che in data 12.04.2017, la Consip S.p.a., tramite il portale elettronico della P.A., ha
comunicato la chiusura di tutti i lotti della Convenzione ‘Server 10”, per esaurimento del massimale
del prodotto principale oggetto dell’iniziativa;



RILEVATA, quindi, impossibilità, per questa Stazione Appaltante, di procedere ohi’adesione alla

Convenzione Consip Server 10’ — lotto 2, dal momento che ia suddetta richiesta di acquisto su
beni e servizi è stato inoltrata ai Reparto addetto aH’esperirnento della procedura in doto

26.07.2W 7;

RICHIAMATI i decreti sullo “Spending review” (DL. 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 Consfp, devono avvolersi, in via residuole, de] mercato elettronico di cui aB’art. 328 de]

D.P.R. 207/2010:

CONSTATATO che all’interno de] Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente la

categoria merceologica riconducibile alla fornitura delle apparecchiature hardware richieste;

VISTO I’art. 25 de] D.lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016’ che dispone

le modifiche de](’art. 36 del d.lgs. 50/2016, neliambito delle procedure di affidamento di forniture di

beni e servizi:

RICHIAMATO I’art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nello parte in cui prevede che l’azione amministrativo,

nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture, deve garantire i principi di economicità.

efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libero concorrenza, non discriminazione,

trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalita’ indicate nel medesimo decreto

Legislativo:

PRESO ATTO che, ai sensi del]’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’acquisto per cui si procede, in fase

di richiesto su beni e servizi, è stata preventivata un.a spesa complessivo presunta di €25.000,00 (IVA

inclusa ai sensi di legge):

PRESO ATTO che ‘at 36 com.ma 2, lett. a) del D.igs. 50/2016 s.m.i., permette alle stazioni appaitanti

di procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più operatori

economici, di servizi e/o forniture che prevedono un importo inferiore ad €40.000,00:

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7 dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con le linee

guida Ànac n. 4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016. recanti “ Procedure per l’affidamento

dei contratti pubblici di importa inferiore alle soglie di rilevanza comunitario, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate da] Consiglio deilAutorità

con deibera n. 1097. dei 26 ottobre 2016 e per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per

l’individuazione dell’operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle

stazioni appaltanti:

CONSIDERATO che l’Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale

attingere aziende qualificate e idonee alla portecipozione alle procedure ad evidenza pubblica,

nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti:

RICHIAMATO l’arI. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m,i. disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori

economici riconosciuti nello porte in cui dispone che iscrizione di un operatore economico in un

elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti

dall’elenco;

PRESO ATTO che questa Stazione Appaltante, alfine di garantire i principi di economicità, efficacia

ed efficienza dell’azione amministrativa, enunciati all’ari. 30 del D.lgs. 50/2016 e in virtù delle

disposizioni dettate dall’ANAC e dalla normotivo nazionole in temo di revisione della spesa

pubblica ho individuata Io Converge S.p.a., quale azienda potenziole fornitrice dei beni richiesti,

aventi delle caratteristiche tecniche, dal momento che la suddetta azienda, oltre od essere iscritto

all’Albo fornitori certificato dell’Istituto è onche l’azienda aggiudicotoria di tutti i lotti dello

Convenzione Consip “Server 10” suindicata:

RITENUTO dover contattore, per vie brevi, l’operatore economico Converge S.p.o., per richiedere la

possibilità di acquistore, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblico Amministrazione, i due



server e relativi accessori e servizi postwendita, ai medesimi prezzi, patti e condizioni dell’offerta
con cui è risultato aggiudicatario della Convenzione Consip “Server 10”— lotto 2”

RISCONTRATA la disponibilità dell’operatore economico Converge S.p.a. di fornire i due server e i
relativi accessori e servizi post-vendita, agli stessi prezzi patti e condizioni della Convezione Consip
“Server 10”— lotto 2, attraverso ordine diretto di acquisto sul proprio catalogo elettronico MEPA;

RISCONTRATO che i prezzi applicati dalla Converge S.p.a., sul proprio catalogo elettronico MEPA
per i beni richiesti dall’Istituto, sono uguali a quelli applicati per la Convenzione Consip “Server 10”
lotto due, di segito riepilogati in tabella:

Azienda prodotto Prezzo Prezzo q.tà Prezzo Prezzo
conslp catalogo complessivo complessivo

benchmark mepa consip catalogo
benchmark pp_

Server HPE € 5.272,50 € 5.272,50 n. 2 € 10.545,00 € 10.545,00
Prorila nt

DL560 Gen9.
2U, 2xCPU E5-

4620 v4, 64
Gb Ram, 2x
HIDD 300 Gb

15K
Xeon € 2.749,00 € 2.749,00 n. 2 € 5.498,00 € 5.498,00

Processor E5-
Converge 4620v4

S.p.a.
HPE Ethernet €716,00 €716,00 n. 2 € 1.432,00 € 1.432,00

10 Gb 2P
53OSFP+Adptr
HPE 82Q 8 Gb € 889,00 € 889,00 n. 2 € 1.778,00 € 1.778,00
DUal Port PCI-

e_FG_HBA
Jpgrade Kit € 141,00 € 141,00 n. 48 € 6.768:00 € 6.768,00
Ram_16Gb
Upgrade kit € 320,00 € 320,00 n. 4 € 1.280,00 € 1.280,00
Ram_32Gb

TOTALE €27.301,00 €27.301,00

RIBADITO che, ip ottemperanza alla normativa vigente in tema di revisione della spesa pubblica,
l’istituto, per l’ocquisto dei beni suindicati, si è avvaiso del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e attraverso la medesima piattaforma elettronica, è stato riscontrato la congruità
dei prezzi offerti ctail’operatore economico Converge S.p.a., in relazione ai prezzi per l’acquisto dei
medesimi beni pfferti, prima dell’esaurimento del massimale, dalla Convenzione Consip “ServerlO”
lotto 2, aggiudicoto dalla medesima azienda:

RITENUTA idoneo l’offerta, da un punto di vista tecnico, dal Dott. Daniele Zippo, in qualità di
Responsabile dei Reparto Gestione Telematica dell’istituto, e dal Dott. Cesare Cammà, Dirigente
del Reparto Ricerca e sviluppo biotecnologie dell’istituto, dal momento che i suddetti beni
hardware saranno utilizzati per le attività di analisi bioinformatiche;

ASSICURATA dol Controllo di Gestione, in fase di autorizzazione della richiesta su beni e servizi
richiamata in premessa, la disponibilità della spesa, nell’esercizio finanziario 2017, il cui importo, pari
ad € 27.301,00 uVA esclusa ai sensi di legge), sarà imputato alla Voce di Conto A15020 (Parco
hardware), ai cdc B46, sul cod. prog. KCSN17 — L. 03/2001, sulla base di quanto disposto dagli atti
richiamati in premessa dei presente provvedimento, in virtù delle economie realizzate alla Voce del
Piano degli Investimenti “parco Hw/Sw per rilevare performance e applicazioni”:

PRESO ATTO, sulla base delle considerazioni espresse, alfine di garantire i principi di tempestività ed
economicità dell’azione amministrativa, enunciati dall’art. 30 dei D.igs. 50/2016, e per non
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interrompere le attività di analisi bioinformatiche svolte dal Reparto, che questa Stazione
Appaltante, con Ordine Diretto di Acquisto n. 3927671 del 26.10.2017 ha affidato all’operatore
economico Converge S.p.a., ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la
fornitura delle apparecchiature hardware suindicate, al prezzo complessivo di € 27.301,00 (IVA
esclusa ai sensi d legge);

RIBADITO che per l’acquisto delle apparecchiature hardware suindicate, è stata rispettata da
questo Stazione Appaltante, la normativa nazionale in tema di revisione della spesa pubblica, ai
sensi del DL, 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012. conv. in legge 135/2012 e s.m.i., dal
momento che per l’affidamento di che trattasi, è stato constatato che i prezzi offerti dalla
Convenzione Cànsip “Server 10” lotto 2, aggiudicato dalla Converge S.p.a. (chiusa in data
08.04.2017), per esaurimento dei massimali dei prodotti, sono stati applicati i medesimi prezzi della
medesima Convezione (benchmark prezzi Consìp);

RITENUTO, quincii, con il presente atto, ratificare, l’ordinativo diretto di acquisto suindicato, in favore
dell’azienda Converge S.p.a., concernente la fornitura delle apparecchiature hardware,
evidenziate nella tabella suindicata;

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:

Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso o
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 frequeniazione abituale e/o di parentela con i
componnti 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 richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato nella
parte dispositivo del presente provvedimento, ai tini 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’ad. 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:

1. Ratificare ‘ardinativo diretto di acquisto n. 3927671 deI 26.10.2017 emesso, ai sensi del D.L.
52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, conv. in legge 135/2012 e s.m.i., in
combinato disposto con l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 30
medesimo Decreto Legislativo, in favore dell’operatore economico Converge S.p.o., per la
fornitura di due Server ad alta prestazione e dei relativi accessori e servizi post vendita, per
le esigene del Reparto Ricerca e sviluppo biotecnologie dell’Istituto, nell’ambito
dell’attività di analisi bioinfarmatiche.

2. Prendere atto che, per il predetto affidamento, l’importo complessivo di € 33.307,22 (IVA
inclusa ai sensi di legge), incrementerà di per la predetta somma il valore mobiliare
dell’Istitutà alla Voce di conto A15020 (Porco Hardware), cod. prog. KCSN17 — L 03/2001,
cdc B46 — CIG: Z132O7BEBB data rilascio 26.10.2017, sulla base di quanto disposto con gli atti
n. 93/2017e 104/2017, richiamati in premessa e in virtù delle economie realizzate alla Voce
del Piano degli Investimenti “parco Hw/Sw per rilevare performance e applicazioni”:

4



Azienda prodotto Prezzo Prezzo q.tà Prezzo Prezzo
consip catalogo complessivo complessivo

benchmark mepa conslp catalogo

[——— berichmark
Server HPE € 6.432,45 € 6.43245 n, 2 € 12.864,90 € 12.864,90

Prorilant
DL56O Gen9.

2U 2xCPU E5
4620v4 64

. GbRam,2x
HDD300Gb

L 15K
Xeon € 3.353,78 € 3.353,78 n. 2 € 6.707,56 € 6.707,56

Processor E5-
Converge i: 4620v4

S.p.a. HPE Ethernet € 873,52 € 873,52 n. 2 € 1.747,04 € 1.747,04
: 1OGb2P
! 5305FP+Adptr —_________

HPE82Q8Gb € 1.084,58 € 1.084,58 n.2 €2.169,16 €2.169,16
DuàI Pori PCI

eFCHBA
Upgrade Kit € 172,02 € 1 72,02 n. 48 € 8.256,96 € 8.256,96
Ram 16Gb

+
Upgrade kit €390,40 €390,40 n. 4 € 1.561,60 € 1.561,60
Ram32Gb______

TOTALE

______

€33.307,22j €33.307,22

3. Liquidare e pagare la fattura alla prefata azienda entro 30 gg. d.f., previo riscontro della
legittimità della spesa e previo riscontro della fornitura eseguita.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza de] presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

BZ
(F.to A. MINCIONE) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

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

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 aflissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


