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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ....... 6...5 .......... AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO PARTNERSHIP 

EMBEDDED TRA IZSAM E ORACLE ITALIA S.R.L. - QUOTA PARTE ANNO 2019 E 

MANUTENZIONE EVOLUTIVA LICENZE ORACLE ROYALTY EMBEDDED ANNO 2019 

L'anno duemiladiciannove addì ......................... ~&h .. u ..................................................... del 

mese di ........................... ~.d.3:: .. ~.. ............... ..... .............................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

RICHIAMATO l'atto n. 142 del 21.03.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Contratto 
partnership embedded tra IZSAM e Oracfe Italia S.r.l.", con cui è stato disposto quanto segue: 

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

1. Ratificare l'accordo di partneship tra l'Istituto e Oracle Italia S.r.l. /2018 - 2022), in virtù del quale l'Istituto, in 
qualità di lndipendent Software Vendor {ISV} - Partener Gold di Oracle Italia S.r.l., può usufruire 
dell'accesso i/limitato ai servizi previsti dal contratto Gold Royalty Oracle e rivendere tali licenze e 
applicativi anche agli altri Enti utilizzatori dei sistemi informativi Oracle. 

2. Dare atto che gli oneri complessivi derivanti dall'accordo di partnership con Oracle Ita lia S.r.l., che 
ammontano ad€ 277.463,86 (IVA 22 % inclusa ai sensi di legge/, sono assicurati nel bilancio dell'esercizio 
finanziario dell'anno 2018, dal Cod. Prog. KCSN 18, a lla Voce di Conto A 10003 (Software diritti di breve tto e 
diritti di utilizzazione opere dell'ingegno), andranno a valorizzare il patrimonio immateriale dell' Istituto e 
saranno imputati al cdc 8422.1 - C/G: 735042743F data rilascio: 12.01.2018. 

3. Riservarsi di adottare. appositi atti deliberativi la registrazione della spesa, negli anni di riferimento, 
occorrenti per il prosieguo dei servizi Emebedded Royalty anche per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. " 

VISTO ancora l'atto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi piani delle attività annuali e 
triennali 2019-2021 ", con il quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio preventivo 
economico 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d ' investimento triennali; 

PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economic o 2019 e bilancio economico pluriennale 20 19-2021 e i relativi 
p iani delle attività annuali e triennali 20 19-2021", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Dire ttore Generale e di cui a ll' atto n. 722/2018; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 41 24 del 13.02.2019, q firma del Dott. Da nie le Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione Telematica, avente ad oggetto il p rosieguo del contratto dei 



servizi Embedded Royalty + Cloud con Oracle Italia, per la quota parte dell 'anno 2019, relativa al 
contratto di Partnership Embedded Royalty stipulato tra l'Istituto e Oracle Italia S.r.l., in virtù dell'atto 
deliberativo n. 142/2018, richiamato in premessa; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale nel calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, con l'atto 
ric hiamato in premessa, per l'anno 2018, è stata imputata una somma di€ 277.463,86 anzic hé di€ 
289 .140,00, come previsto dal contratto di che tra ttasi: 

RITENUTO dover dare mandato agli uffici competenti di procedere alla liquidazione e al 
pagamento per la quota mancante, pari alla differenza delle suindicate somme, per€ 11.676, 14, 
che sarà attinta dalla Voce del Piano degli investimenti dell'anno 2019 richiamata nel prosieguo del 
presente provvedimento: 

RITENUTO, sulla base di quanto disposto dal punto 3) della succitata d eliberazione e in virtù della 
richiesta B&S n. 4124 del 11.02.2019, dover imputare, per l'anno 2019, la somma complessiva di€ 
131.952,28 (Iva inclusa ai sensi di legge) , in ottemperanza a quanto previsto dal contratto di che 
trattasi, di cui € 11 .67 6, 14, per le attività richiamate in premessa ed € 120.27 6, 14 per le attività che 
saranno svolte nel prosieguo del corrente anno, nella seguente voce del Piano degli Investimenti 
dell 'anno 2019, per le attività previste dalla L. 3/01 ed identificate dal Codice KCSN19, per la Voce 
di Conto A 10003 (Software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno), con 
contestuale variazione del medesimo P .I. dalla voce Hardware a lla voce Software, per attingere la 
somma mancante, relativa alla manutenzione delle licenze software: 

Upgrade evolutivo 
di server, storage e 

Tecnologie Software 
licenze software 

KCSN19 
dell'informazione e Gestione 

Parco Hardware 
relativo alle € 650.000,00 

della telematica Server e Storage 
anagrafi 

comunicazione zootecniche + SPID 
e sistema di 

autenticazione 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4084 del 10.01.2019, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione telematica dell'Istituto, avente ad oggetto l'upgrade dei 
prodotti Oracle, inclusi nel contratto Royalty Embedded, per avere sempre aggiornati i software, 
relativi ai database utilizzati dalle anagrafi zootecniche; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, la somma prevista per l'acquisto del 
suindicato servizio si attesterebbe ad€ 22.000,00 (IV A inclusa ai sensi di legge); 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che le Stazioni 
Appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, possono precedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

PRECISATO, inoltre, che lo specifico servizio di manutenzione evolutiva delle licenze Oracle royalty 
embedded, è infungibile dal momento che le sorgenti delle suddette licenze software, operanti sul 
sistema, sono di proprietà esclusiva di Oracle Italia S.r.l. e, pertanto, il medesimo operatore 
economico è l'unico a poter operare il servizio di manutenzione evolutiva per le suindicate licenze: 

PRESO ATTO che l'operatore economico Oracle Italia S.r.l., in virtù delle motivazioni suindicate, per 
I' upgrade evolutivo d i tutte le licenze operanti sul database del sistema oggetto del contratto 
Oracle Royalty Embedded, per vie brevi, ha inoltrato offerta n. 185820282 del 21.1 1.2018 (ns. prot. 
n. 32115 del 26.02.2019), proponendo all'Istituto il prezzo complessivo di€ 17.724,72 (IVA esclusa ai 
sensi di legge); 

ASSICURATA dal Control lo di Gestione la disponibilità della spesa per la somma suindicata, prevista 
dal Piano degli Investimenti 2019 alla Voce "Upgrade, licenze e supporto peri prodotti Oracle", che 
sarà imputata alla Voce di Conto A 10003 (Software diritti di brevetto e d iritti di utilizzazione opere 
dell'ingegno) , p er il centro di costo B422. l , per le attività previste dalla L. 3/01 , identificate dal 
Codice KCSN19; 
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CONSTATATO che il contratto di manutenzione in corso scadrà in data 27.02.2019 e ritenuta, 
pertanto, la necessità di procedere tempestivamente, in virtù dei criteri e lencati dall'art. 30 del 
D.lgs. 50/2016, a garanzia dell 'azione amministrativa, a ll 'affidamento del servizio di manutenzione 
evolutiva di che trattasi, in favore dell'unico operatore economico in grado d i poter effettuare i 
prefati servizi di manutenzione evolutiva, Oracle Italia S.r.l, giusta offerta summenzionata, per le 
motivazioni d i infungibilità ed esclusività suelencate e in considerazione del fatto, ai sensi dell 'art. 
36 del D.lgs. 50/2016, il servizio in oggetto sarà e ffettuato per una spesa inferiore alla soglia di € 
40.000,00; 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti ed impegnati con il presente provvedimento son 
sta ti identificati con i codici CIG richiesti all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziati nella 
parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla 
base normativa legislativa disciplinata dal D.L. 187 /20 l O, contenente le disposizioni interpretative e 
a ttuative, nonché le modifiche a ll 'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi ai lavori, a i servizi e a lle forniture pubblici; 

RITENUTO, per le motivazioni espresse e, in particolar modo, al fine di non interrompere, per un 
eccessivo lasso di tempo, i servizi di manutenzione evolutiva delle licenze operanti nel database 
delle Anagrafi Zootecniche dell'Istituto, dover dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile; 

DELIBERA 

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

l . Confermare con il presente atto quanto già assunto con la deliberazione n. 142 d el 
21.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la stipula di contratto di 
partenariato tra l' Istituto e Oracle Italia S.r.l.. 

2. Autorizzare c on il presente atto la liquidazione e il pagamento della quota spettante 
all 'operatore economic o Oracle Italia S.r.l., relativamente a l primo anno di sottosc rizione 
del contra tto, che, per mero errore materiale, non è stata prevista nell'atto n. 142/2018, pari 
ad € 11 .67 6, 14, che sarà attinta dal Piano degli Investimenti 2019, autorizzato con l'atto 
richiamato in premessa, secondo i c riteri fissati dal punto 3) del presente atto. 

3. Prendere atto che gli oneri complessivi, derivanti dall'accordo di partnership con Oracle 
Italia S.r.l., che ammontano, per l'anno 2019, ad € 131.952,75 (IVA 22 % inclusa ai sensi di 
legge), sono assicura ti dal Piano degli Investimenti dell'anno 2019 dal Cod. Prog. KCSN19 -
L. 3/ 01 , alla Voce di Conto A 10003 (Software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere 
dell'ingegno), e valorizzeranno il patrimonio immateriale dell'Istituto, per il cdc 8422.1 - CIG: 
780491539C data rilascio: 19.02.2019, per € 11.676, 14 per le attività di cui al punto 1) del 
p resente atto deliberativo e per € 120.27 6, 14 per le attività di cui al punto 3) dell 'atto 
deliberativo richiamato in premessa, con contestuale variazione del P .I. nelle modalità e 
per le finalità espresse in premessa: 

Software Upgrade evolutivo d i server, 
Tecnologie Gestione 

Parco storage e licenze software 
KCSN 19 dell 'informazione e de lla telematica 

Hardware relativo alle anagrafi zootecniche € 650.000,00 
comunicazione Server e + SPID e sistema di 

Storage autenticazione 

4. Autorizzare, ai sensi dell 'art. 36 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento d el serv1Z10 di 
manutenzione evolutiva annuale (27.02.2019 - 26.02.2020) delle licenze Orac le operanti sul 
database delle Anagrafi Zootec niche e oggetto d el contratto di fornitura e servizi Oracle 
Royalty Embedded , giusta offerta n. 185820282 del 21.11.2018 (ns. prot. n. 32115 del 
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26.02.2019), in favore dell 'operatore economico Oracle Italia S.r.l., proprietario delle 
sorgenti dei software in oggetto. 

5. Prendere atto che gli oneri complessivi, occorrenti per il servizio di manutenzione evolutivo 
di che trattasi, pari ad€ 21 .624,16 (IVA inclusa al sensi di legge}, sono previsti a lla Voce 
"upgrade licenze e supporto per i prodotti Oracle" del Piano degli investimenti 2019, ed 
andranno a valorizzare il patrimonio immateriale dell' Istituto alla Voce di Conto A10003 
(Software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno), per il cdc 8422.1 e 
sono assicurati dalla L. 3/ 01 per le attività identificate dal Codice KCSN19 CIG: Z8D27564l E 
data rilascio: 26.02.2019. 

6. Liquidare e pagare le fatture che saranno emesse da Oracle Italia S.r.l. entro i termini stabiliti 
dalle offerte e dai contratti di cui sopra per gli importi complessivi convenuti. 

7. Riservarsi di adottare appositi atti deliberativi per la registrazione della spesa, negli anni di 
riferimento, occorrenti per il prosieguo dei servizi Emebedded Royalty negli anni 2020, 2021 
e 2022. 

8. Dichiarare il presente provvedimento, per tutte le motivazioni espresse in premessa, che si 
intendono integralmente richiamate anche nel dispositivo del presente atto. 
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lstruttore del Si attesta la regolar ità del proced imento svolto e Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENT E PROPONENTE 

Benedetto Zippi lli 

F.to Angelo M incione 

PARERE DEL D!REITORE SAN ITAR IO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con moti vazioni allegate) 

X 

D 

F.to N icola D' Alte ri o 

conto n al 0003 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA ' E BILANC IO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON f'AVOREVOLE 

X 

D 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io 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 15 03 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


