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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 7 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO, EX ART. 36,

COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016, PER RINÌ’JOVO PARCO HARDWARE

L’anno duemiladiciotto addi del

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

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTO il provvedimento n. 672 deI 13.11.2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020;

VISTE le seguenti richieste su beni e servizi, aventi ad oggetto l’acquisto di n. 4 Notebook mod.
EliteBook 830 G5 o equivalente:

• Rich. B&S n. 3872 deI 12.06.2018, a firma del Dott. Ruberto Addolorato, per la Sezione
Diagnostica di Isernia — n. 1 Notebook per acquisizione esami anatomopatologici in Reparto
Necroscopia della Sezione diagnostica di Isernia

• Rich. B&S n. 3949 del 21 .08.2018, a firma della Dott.ssa Annamaria Conte, Responsabile del
Reparto Scienze Statistiche e GIS — n. 3 Notebook in sostituzione, per obsolescenza, di quelli
attualmente in dotazione in reparto;

VISTE le seguenti richieste su beni e servizi, aventi ad oggetto l’acquisto di n. 5 notebook
performanti mod. Elitebook 840 G4 o equivalente:

Rich. B&S n. 3949 deI 21 .08.2018, a firma della Dott.ssa Annamaria Conte, Responsabile del
Reparto Scienze statistiche e GIS — n. 1 notebook con docking station slim, da utilizzare
anche come posiazione fissa

• Rich. B&S n. 3994 deI 25.09.2018, a firma del Doti. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto
Gestione telematica — n. 4 notebook con relative docking station slim, in sostituzione di pc
portatili oramai obsoleti per le attività che saranno svolte dagli sviluppatori degli applicativi
relativi alle anagrafi nazionali

VISTE le seguenti richieste su beni e servizi, aventi ad oggetto l’acquisto di n. 14 pc desktop mod.
EliteDesk 800 G4 Tower o equivalente, n. 11 monitor mod. Hp 23” o equivalente e n. 3 monitor Hp
Elite Display E273 da 27” o equivalente:

• Rich. B&S n. 3994 del 25.09.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto
Gestione telematica - n. 6 pc desktop e n. 6 monitor da 23”

• Rich. B&S nn. 3892 e 3893, a firma del Doti. Paolo Calistri, Responsabile del Reparto
Epidemiologia e analisi del rischio — n. 3 pc desktop e n. 3 monitor da 23”, per dotare una



nuova unità di una postazione pc e per sostituire quelli attualmente in uso, per

obsolescenza
• Rich. B&S n. 3933 del 31.07.2018, a firmo del Dott. Luca Di Tommaso, Responsabile del

Reparto Risorse Umane — n. 1 PC desktop e n. 1 monitor 23’, in sostituzione di quello

attualmente in uso, oramai obsoleto
• Rich. B&S n. 3946 del 07.08.2018, a firma del Dott. Enzo Ruggieri, Responsabile del Reparto

Accettazione e Controllo — n. 1 PC desktop n. 1 monitor 23” per dotare un’unità di reparto

di apposita postazione di lavoro
• Rich. B&S n. 3949 del 21 .08.2018, a firma della Dott.ssa Annamaria Conte, Responsabile del

Reparto Scienze Statistiche e GIS — n. 3 pc desktop e n. 3 monitor da 27”

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, di cui all’art. 1 del D.lgs. 165/2001, per l’acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in

prima istanza, il sistema delle Convenzioni e Accordi Quadro Consip, per valutare la convenienza

qualitativa e come benchmark di riferimento, in caso di apposita indagine di mercato esperita

dalla Stazione Appaltante, possono avvalersi, in via residuale, del Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione, qualora all’interno della suddetta piattaforma sia presente la categoria

merceologica di interesse;

CONSTATATO, altresì, che, all’interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione e/o

Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di specifiche apparecchiature hardware dotate

di caratteristiche tecniche occorrenti;

RICHIAMATO rari. 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;

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

fase di redazione delle suindicate richieste su beni e servizi, è stata preventivata una spesa

complessiva presunta di €30.000,00 (IVA inclusa ai sensi di legge);

PRESO ATTO che, l’ari. 36 comma 2, lett. a) del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., permette alle stazioni

appaltanti 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;

RICHIAMATO l’ari. 25 del D.lgs. 56/2017 ‘Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016” che
dispone le modifiche dell’ari. 36 del d.lgs. 50/2016, nell’ambito delle procedure di affidamento di
forniture di beni e servizi;

PRESO ATTO che l’Istituto è dotato di un elenco fornitori, aperto e costantemente aggiornato, dal

quale attingere aziende qualificate e idonee a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica,

nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC n. 4;

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

economici riconosciuti, nella parte in cui dispone che l’iscrizione di un operatore economico in un
elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti

dall’elenco;

RITENUTO dovere esperire, per vie brevi, un’indagine di mercato volta ad acquisire la migliore

offerta per la fornitura delle specifiche apparecchiature hardware richieste;

DATO ATTO che, in data 04.12.2018, gli operatori economici Nodo 2008 S.rJ., Linea Ufficio S.r.l.,
Comformatica 5.r.l., Centrufficio 5.r.l., Dataone S.r.l. e Eco laser Informatica S.r.l., iscritte sia nell’albo

fornitori certificato dell’Istituto che nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, sono

stati invitati o presentare, all’indirizzo di posta elettronica certificato dell’istituto, entro e non oltre il
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14.12.2018, migliore offerta per la fornitura dei suindicati n. 9 notebook performanti e n. 14 Pc
desktop con relativi monitor;

DATO ATTO che, entro il suddetto termine di scadenza per la presentazione delle offerte, gli
operatori economici Centrufficio S.r.l e Dataone S.r.l. non hanno presentato alcun preventivo,
manifestando, in tal modo, la volontà di non voler partecipare all’indagine di mercato de quo;

PRESO ATTO che i restanti operatori economici hanno prodotto le seguenti offerte:

Operatore
Offerta n. Descrizione Prezzo complessivo

economico
n. 4 ultrabook 830 G5

1415/Lp del
+ 5 (Jlfrabook 840

13.12. .20 18
Nodo 2008 SrI. G5 + n 14 pc desktop € 31.885,00

(ns. prot. n.21440 del
+ n. 11 monitor24” +

14.12.20181 n. 3 monitor27”
n. 4 ultrabook 830 G5

4699 deI 14.12.2018 + n. 5 ultrabook840
comformofico Sri. (ns. prof. n. 21452 dei G5 + n. 14 pc desktop € 33.180,00

14.12.20181 + n. 11 monitor da 23”
+_n._3_monitor_da_27”
n. 4 ultrabook 830 G5

+ n. 5 ultrabook 840
Eco Laser Informatico Ns. prot. n. 21316 del

SrI. 12.12.2018
G5 + n. 14 pc desktop € 36.903,53
+ n. 11 monitor da 23”
+ n._3_monitor_da_27”
n. 4 ultrabook 830 G5

+ n. 5 ultrabook 840
Ns. prot. n. 21444 del

Linea ufficio Sri.
14.12.2018

G5 + n. 14 pc desktop € 32.782,00
+ n. 11 monitor da 23”
+ n._3_monitor_da_27”

RITENUTE idonee, da un punto di vista tecnico, dal Doff. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto
Gestione Telematica dell’istituto, tutte le offerte prodotte dagli operatori economici concorrenti;

RILEVATO che la migliore proposta economica è stata quella avanzata dall’operatore economico
Nada 2008 S.r.I., che ha proposto un prezzo complessivo di fornitura pari ad € 31 .885,00 (IVA esclusa
ai sensi di legge);

CONSTATATA la congruità dell’offerta, da un punto di vista economico, dal momento che, il
confronto dei preventivi di spesa, forniti da due o più operatori economici, rappresenta una best
practice anche alla luce del principio di concorrenza, secondo quanto disciplinato dalle Linee
guida ANAC n. 4, di cui al paragrafo 4.3.1, per cui è possibile stabilire la congruità dell’offerta
economica;

RITENUTO utilizzare, nel rispetto della normativa vigente disciplinata dal Codice degli Appalti, il
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, emettendo un Ordinativo Diretto di
Acquisto a favore dell’operatore economico Nada 2008 S.r.l., che ha proposto la migliore offerta,
in risposta all’indagine di mercato suindicata;

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa
complessiva di che trattasi, pari ad € 31.885,00 (IVA inclusa ai sensi di legge), da imputare alla
Voce di Conto A 15020 (Parco Hardware) nelle seguenti modalità:

• € 9.420,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) cdc B451 .3 — cod. prog. KBT18
• € 14.070,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) cdc B422.1 — cod. prog. KCSN18
• € 1.439,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) cdc Ci .2 — cod. prog. KCSN18
• € 1.200,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) cdc B211.1.IS—cod. prog. KBT18 (variando la voce

del P.I. da Attrezzature a parco Hardware)
• € 1.439,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) cdc AA1O — cod. prog. KBT18
• € 4.317,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) cdc B4512—cod. prog. KBT18

RITENUTO che questa Stazione Appaltante, nell’esperimento della procedura di affidamento
diretto, ex art. 36 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i., ha rispettato i principi enunciati dall’art. 30 del D.lgs.



50/2016, posti a garanzia dell’azione amministrativa, in particolar modo, quelli posti a garanzia
dell’economicità, della efficacia e della tempestività dell’azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto, dover autorizzare l’emissione di un Ordinativo Diretto di
Acquisto, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento della
fornitura finalizzata al rinnovo del parco hardware dei suindicati reparti dell’istituto, ai sensi delI’art.
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., in favore dell’operatore economico Nada 2008 S.r.l.,
per una spesa complessiva pari ad €31.885,00 (IVA esclusa ai sensi di legge);

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:

li Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a
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 frequentazione abituale e/o di parentela con i
componenti 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 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’ari. 3 della L. 136/20 10,
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

D E LIB E RA

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

1. Autorizzare, ai sensi delI’art. 36 del D.Igs. 50/2016, l’ordinativo diretto di acquisto, attraverso il
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore dell’operatore economico
Noda 2008 S.r.l., per la fornitura finalizzata al rinnovo del parco hardware dei reparti
elencati nella parte narrativa del presente provvedimento.

2. Dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla registrazione dell’importo
complessivo della fornitura, pari di € 38.899,70 (IVA inclusa ai sensi di legge), che andrà a
valoriziare il patrimonio mobiliare dell’istituto, sulla competente voce di conto A15020
(Parco hardware) cod. prog. KCSN18 - CIG: ZF026A85C2 da suddividere nella seguente
modalità:

• €11.492,40— Reparto Scienze statistiche e Gis—cdc B451.3 cod. prog. KBT18 —

• € 17.165,40 — Reparto Gestione telematica — cdc B422. 1 cod. prog. KCSN 18
• € 1.755,58—Reparto Risorse umane—cdc Ci .2 cod. prog. KCSN18

€ 1.464,00 — Reparto Diagnostica specialistica sezione diagnostica Isernia — cdc
B211.1.IS cod. prog. KBT18 (Attrezzature)

• € 1.755,58— Reparto Accettazione e controllo — cdc AA1O cod. prog. KBTÌ8
• € 5.266,74— Reparto Epidemiologia e analisi del rischio — cdc B451 .2 cod. prog. KBTÌ8

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico affidatario entro
60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e collaudo eseguiti
con buon esito e previo presentazione dei DURC in corso di validità.
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n A15020 del bilancio anno corrente

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

Benedetto Zippilli

F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate)
E (con motivazioni allegate) E

F.to Nicola D’Alterio 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 241)1.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola


