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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, b 4 ~ AVENTE AD OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE, SUPPORTO E CONSULENZA SUL SISTEMA INFORMATIVO 

VETERINARIO DELLA REGIONE ABRUZZO. 

L'anno duemiladiciotto addì del 

mese di ... ... ~vLM-W presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

de !l ' Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4002 del 211012018, a firma del Dott. Possenti Luigi, in 
qualità di responsabile del Centro Servizi Nazionale (CdC: B423.1), con la quale si chiede di 
autorizzare l'affidamento del servizio di manutenzione, supporto e consulenza sul Sistema 
Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.) limitatamente alla componente 
SIVRA 2-SICER, nonché l'attività di formazione, aggiornamento ed assistenza telefonica, 
per un periodo di 4 mesi decorrente dal O l 109 l 18 al 31 l 1212018, a favore dell'azienda GPl 
S.p.a.; 

DATO A no che nella citata richiesta si precisa che il serv1z1o deve essere prestato 
necessariamente dalla GPl S.p.a., in quanto la componente SIVRA2-SICER del SIVRA è 
erogata alla Regione Abruzzo attraverso servizi di proprietà dell'azienda stessa, ragione 
per cui l'assistenza e la manutenzione dei moduli possono essere effettuati solo da 
quest'ultima; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 520 del 2610912018, esecutivo ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: "Protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Istituto e la Regione Abruzzo relativo al 
management del S.I.V.R.A. (Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo), 
201812019, CUP 145Bl8000360002, con il quale si prevede una somma complessiva d i € 
135.000,00 per le attività d i cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 31 agosto 2017 
dall 'Istituto e dalla Regione, per le finalità di cui all'oggetto, rinviando la definizione 
dell 'effettivo budget solo conseguentemente alle valutazione tecniche del caso, da parte 
del responsabile di progetto; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 220 del 0710512018, esecutivo ai sensi di legge, con il 
quale si è affidato alla GPl S.p.a., ai sensi dell'art. 63, 2 comma lettera b), punto 3) del 
D.Lgs 5012016 e s.m.i., il servizio relativo all 'aggiornamento e all'assistenza tecnica del 
gestionale S.I.V.R.A., per il periodo marzo-agosto 2018, al fine di valutare la possibile 



internalizzazione degli applicativi del S.I.V.R.A. l e 2 con l'obiettivo, quindi, di 
armonizzazione ai Sistemi Informativi Veterinari Nazionali gestiti dal l' Istituto stesso per conto 
del Ministero della Salute, dovendo inoltre garantire in tale fase l'attività di supporto e 
consulenza tecnico/specialistica nonché di aggiornamento, assistenza telefonica degli 
operatori del sistema; 

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data settembre 2017 (nota prot. n. 14085) tra 
l'Istituto e la Regione Abruzzo- Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti
avente ad argomento la gestione e l'armonizzazione ai sistemi informativi veterinari 
nazionali del Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A.); 

ACCERTATO, da un punto d i vista tecnico, come già ampiamente argomentato nell'atto 
dianzi richiamato, in relazione al Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo 
(SIVRA), la cui gestione è stata affidata con D.G.R. n. 429 del 01.08.2017 a questo Istituto, 
che per alcuni dei moduli applicativi del suddetto Sistema Informativo, in particolare quelli 
aggiunti di recente, denominati comunemente SIVRA2 ed erogati in modalità SaS 
(Software-as-Service) dal SICER di proprietà dell'azienda G.P.l. S.P.A., non è possibile 
garantire, utilizzando risorse interne, attività di supporto e manutenzione correttiva ed 
evolutiva, non essendo disponibile ed accessibile il codice sorgente di proprietà della 
medesima azienda; 

RITENUTO, pertanto, sulla base della richiesta promossa dall'Ing. Luigi Possenti, di 
proseguire il rapporto contrattuale con la G.P.l. S.P.A. per il solo sistema S.I.V.R.A. 2- SICER. 
per il periodo decorrente dal O l /09/2018 al 31 l 12/ 18; 

EVIDENZIATA l'offerta prodotta dall 'azienda G.P.l. S.p.a. con nota ns. prot. 16608 del 
02/10/18, avente ad oggetto: "Manutenzione correttiva ed evolutiva, he/pdesk, ass. 
tecnico-sistemistica e formazione utenti settembre - d icembre 20 18" con la quale per il 
prosieguo delle attività, per il periodo dianzi considerato, correlate al solo SIVRA 2-SICER, 
con proprio personale e presso la sede del Servizio Sanità Veterinaria. Igiene e Sicurezza 
degli Alimenti della Regione Abruzzo, p ropone un costo complessivo di € 27.868.85 (IV A 
esclusa ai sensi di legge); 

CONSIDERATO che l'operatore economico G.P.l. S.p.a., nell'esecuzione del servizio già 
prestato a favore della Regione Abruzzo. ha mostrato di possedere capacità tecniche e 
professionali. come evidenziato nell'atto sopra richiamato; 

RITENUTO, al fine di garantire la continuità del servizio, di dover procedere al prosieguo del 
contratto con l'azienda G.P.l. S.p.a .. per il periodo considerato; 

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

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", per l'acquisto d i 
forniture con caratteristiche standardizzate o personalizzabili. sotto soglia di rilevanza 
comunitaria, le P.A. di cui a ll'art. l del D.Lgs 165/2001, devono avvalersi del mercato 
elettronico. rappresentante una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e 
P.A.; 

EVIDENZIATO 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; 
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RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che 
le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica; 

CONSIDERATO che nel MEPA le acquisizioni, nel rispetto di quanto statuito dal codice degli 
appalti, possono avvenire, per i servizi al di sotto della prefata soglia, tramite ordini di 
acquisto d iretto· (O.D.A.) ossia senza confronto concorrenziale, allorquando il servizio da 
acquisire sia già presente nell 'ambito delle iniziative ivi presenti; 

PRESO A no che il servizio è stato sino ad ora regolarmente svolto e che per quanto dianzi 
motivato, si intende procedere all 'ordinativo diretto di acquisto (O.D.A.) , nell'ambito della 
pertinente iniziativa presente nel M.E.P.A., per l'importo dianzi evidenziato; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito a lla predetta 
spesa complessiva, che andrà a gravare sulla voce di conto "31220 - Servizi assistenza 
informatica", (Cod. Prog. RAATE0117; CdC: B423.1 ); 

DATO A no che la predetta azienda risulta essere 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 a i fini della aggiudicazione 
delle procedure ad evidenza pubblica; 

RITENUTO di dover procedere all 'ordinativo d iretto a favore della predetta azienda, per le 
motivazioni dianzi addotte, tenuto c onto che il contratto verrà stipulato contestualmente 
alla trasmissione dell 'ordinativo fina le tramite mercato elettronico della P.A.; 

DATO A no 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; 

RITENUTO di dic hiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data la 
necessità di dare continuità al servizio in argomento, il cui contratto è scaduto il 31 agosto 
c .a .; 

DELIBERA 

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

l . Ratificare la proroga del serv1z1o di manutenzione, supporto e consulenza sul 
Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo S.I.V.R.A., limitatamente alla 
componente SIVRA2-SICER, nonché l'attività di formazione, aggiornamento ed 
assistenza telefonica, mediante ordinativo diretto nel M.E.P.A. nell 'ambito della 
pertinente iniziativa, a favore dell'azienda GPl S.p.a., per il periodo decorrente da 
settembre a dicembre 2018, al fine di garantire la continuità delle operazioni agli 
operatori che si avvalgono del gestionale. 

2. Prendere atto che è stato definito il budget derivante dalla proroga del detto 
servizio, per la realizzazione delle attività di cui al Protocollo d'Intesa stipulato 
dall' Istituto e dalla Regione Abruzzo, richiamato dall'atto deliberativo n. 520 del 
26/09/2018 e finalizzato al management del S.I.V.R.A. 
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3. Dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività dianzi richiamate, 
che ammontano complessivamente ad € 34.000,00 (IV A a i sensi di legge inclusa), 
andranno a gravare sulla voce di conto "31220 - Servizi assistenza informatica", di 
cui allo stanziamento previsto con l'atto n. 520 del 26/09/2018 (Cod. Prog. 
RAATE0117; CdC: 8423.1; CIG: Z3E2579277). 

4. Liquidare e pagare la relativa fattura, entro 60 gg. dalla data della fattura 
(bimestrale posticipata), all'azienda affidataria, previo riscontro della legittimità 
della spesa, della regolarità delle prestazioni eseguite del DURC in corso di validità. 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per quanto motivato in 
premessa. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE TE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n 31220 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' 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 1911 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


