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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. J.J.~ ......... AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA, EX 

A.RTJ.§ ... P..§~ .. P.~.~.G.§.: ... ?.W7 .. 9J..§ .. .PgR ... v.Aç.QY.I§.T..9 .. PI.A.P..P.A.RJ~ç_ç_glAI.~.~--.!i.A.~.W.AR§ .................... . 

P..A ... V..I.kJZZAR.P. .. .NP..k ... S.JIQJ?.J..S..AS..It.;,R.J~J~çQ.YP..R.Y. .. P..P..R..1.P. ... e..S.JQe..NZP. .. P.e.~ .. RP..P.MIO. .. 

.G.J~STI.ONE T.t.;,~_P.M!\I!CA: .... ·····-····---............ ·---·---·-·-.......... ·--·---.. - .. - ............ ______ ................. ____ _ 

L'anno duemiladiciotto addì ....................... t;., ... ~.-.. P.t.f!l. ............................................................ del 

mese di ............. ~~ ... (!;,;. . .--.•. J~~ ..................... -........................ .. presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

del! ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

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

VISTA la richiesta su Beni e Servizi n. 4038 del 01.06.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione telematica dell'Istituto, con cui è stato richiesto l'acquisto di 
apparecchiature hardware necessarie al completamento del sito di Disaster Recovery per replicare 
il flusso applicativo realizzato nel sito principale; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che l'affidamento e l'esecuzione 
di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; 

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, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip ovvero dell 'Accordo Quadro, devono avvalersi, in via residuale, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

CONSTATATO che, all 'interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non è presente alcuna 
Convenzione o Accordo Quadro attivi e riferibili alla specifica fornitura richiesta; 

PRESO ATT che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, in fase d i richiesta di acquisto per le 
apparecchiature necessarie al corretto e sicuro svolgimento delle attività dell'Istituto, la spesa 
complessiva stimata si attesterebbe intorno ad € 32.000,00 (IV A esclusa in sensi di legge); 

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

RICHIAMATO l'art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che, per lo 
svolgimento delle procedure, di cui al medesimo articolo, le stazioni appaltanti 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 

PRESO ATIO che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 

PRESO ATIO che all'interno della suddetta piattaforma elettronica MEPA - Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, è presente il Bando "Beni - Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per ufficio"; 

CONSTATATA, quindi, l'opportunità, a garanzia del principi dell 'azione amministrativa, in particolar 
modo con riguardo alla tempestività, economicità e trasparenza, enunciati nel D.lgs. 50/2016, in 
ottemperanza alla legislazione nazionale in tema di revisione della spesa pubblica e sulla base 
delle linee guida dettate dall' ANAC, esperire la procedura di acquisto di che trattasi, utilizzando la 
formula della Trattativa Diretta, ex art. 36 del D.lgs 50/2016, disponibile presso il suddetto Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. , disciplinante 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; 

DATO ATIO che, nella suindicata richiesta su beni e servizi. è stata evidenziata l'opportunità di 
affidare la fornitura all'operatore economico Dotoone S.r.l.. dal momento che le apparecchiature 
hardware, su cui sarà installata l'application delivery controller occorrente, sono già state fornite 
dal suddetto operatore economico, con l'otto n. 540 del 05.09.2016, a seguito di una procedura 
od evidenza pubblico, esperita da questa Stazione Appaltante, e che, per un corretto 
funzionamento del sito di Disaster Recovery, sarebbe necessario, da un punto di vista tecnico, 
nonché opportuno, da un punto di vista costi/benefici per l'Istituto, acquistare delle 
apparecchiature che siano compatibili con quelle già inserite nel suddetto sito; 

DATO ATIO, infine, che, l'acquisto di che trattasi, pur rientrando nelle fattispecie, di cui all 'art. 36 
del D.lgs. 50/2016, è anche stato previsto nell 'atto di programmazione suindicato che, come 
evidenziato nelle Linee Guido ANAC n. 8, costituisce concreto attuazione dei principi di buon 
andamento. economicità ed efficienza dell'azione amministrativa in quanto la stessa, da un lato. 
consente di prevenire situazioni di urgenza, che spesso costituiscono lo strumento utilizzato 
dall 'amministrazione per giustificare il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del 
bando, e, dall'altro, permette l'ottimizzazione delle risorse. il controllo delle diverse fasi gestionali 
nonché la verifica della corretta esecuzione dell 'affidamento; 

DATO A no che questa Stazione Appaltante, sulla base delle motivazioni suindicate, ha individuato 
l'operatore economico Dataone S.r.l., quale fornitore qualificato, iscritto sia nell'Albo Fornitori 
dell' Istituto che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell 'apposita categoria 
merceologica di riferimento. per l'acquisto delle apparecchiature. oggetto della richiesta su beni e 
servizi; 

PRESO ATIO che. in data 22.11.2018, con trattativa diretta n. 707371. tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, all'interno del Bando "BENI" nella categoria merceologica 
"informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", l'operatore economico 
Dataone S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato invitato a 
presentare migliore offerta. entro e non oltre il 30.11.2018. per la fornitura delle apparecchiature 
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elencate nella richiesta su Beni e Servizi, per le esigenze del Reparto Gestione Telematica, a 
completamento del sito di Disaster Recovery: 

PRESO ATIO che l'operatore economico Dataone S.r.l., in risposta alla Trattativa diretta, di cui 
sopra, in data 29.11.2018, ha presentato l'offerta n. 392052, corredata di tutta la documentazione 
amministrativa (Lettera di invito debitamente sottoscritta per presa visione, DURC in corso di 
validità, Modello Dichiarazione Unica compilato in ogni sua parte) e la documentazione tecnica 
(schede e certificazioni di qualità del bene offerto) : 

PRESO ATIO che, con la suddetta offerta, l'operatore economico Dataone S.r.l. per la fornitura 
delle apparecchiature elencate nella richiesta su beni e servizi, ha proposto un importo 
complessivo di € 31.789, 12(1VA esclusa ai sensi di legge}, applicando una percentuale di sconto di 
12% sui prezzi di listino nella modalità di seguito ripartita: 

Prezzo 
Prezzo 

Descrizione Unità d i misura Q.tà 
Prezzo unitario 

complessivo di 
Percentuale d i complessivo al 

di listino sconto netto dello 
listino 

sconto 
Citrix Netscaler 

MPX 5901 
Platlnum 

Edition 2x l OG 
SFP+. 

l E: 24.000,00 €24.000,00 12% E: 21.120.00 
6xl0!100!1000 

pezzo 

CU. lOGE SFP+ 
and lGE eu 

Sold 
separately 

eitrix Netscaler 
FRU Power 

Supply. 450W 
Ae Modula, pezzo l E: 925.00 E: 925,00 12% €814,00 
5900 l 8900 l 
SD-WAN 2100 

Series 
l Year Bronza 
Maintenance 

eltrix NetScaler 
MPX 5901 PE anno l E: 2.699,00 € 2.699.00 12% E: 2.375.1 2 
2xlOG SFP+. 

6xl0/100!1000 
eu 

Servizi come 
da Relazione 

Giorni/uomo 10 € 850.00 €8.500,00 12% € 7.480.00 Tecnica 
l 

Totale €36.124,00 12% €31.789.12 

PRESO ATIO che il Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione Telematica. ha espresso, 
con e-mail del29.11 .2018, riscontro tecnico positivo, relativamente all 'offerta di cui sopra: 

RISCONTRATA, quindi, la regolarità della procedura negoziata adottata da questa Stazione 
Appaltante, disciplinata dal richiamato art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

DATO ATIO che, sulla base delle considerazioni suesposte, sono stati rispettati i principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell 'azione amministrativa, enunciati dall'art. 30 
del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTA congrua. da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dal suddetto operatore 
economico, dal momento che il prezzo proposto è in linea rispetto a quanto previsto nella richiesta 
su beni e servizi e dal momento che l'operatore economico ha proposto uno sconto del 12%, 
rispetto ai prezzi di listino per la fornitura di tutte le apparecchiature necessarie a l completamento 
del sito di Disaster Recovery, inclusi le giornate di manutenzione e un anno di maintenance, 
richieste dalla Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione telematica dell 'Istituto; 
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ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'acquisto di che trattasi, pari 
ad € 31 .789. 12 (IV A esclusa ai sensi di legge), che andrà a d incrementare il valore mobiliare 
dell'Istituto alla Voce d i Conto A 15020 (Parco Hardware) per il cdc B422.1. è garantita dall'atto n. 
672/2017, richiamato in premessa - cod. Prog. KCSN18, in virtù dei fondi disposti dalla L. 3/01. 
modificando, per l'acquisto in oggetto. la c lassificazione di bilancio del Piano degli Investimenti. da 
"software" ad "hardware"; 

DATO ATIO che l'operatore economico Dataone S.r.l., in fase di presentazione dell'offerta. ha 
prodotto tutta la documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti. di cui all 'art. 80 
del D.lgs. 50/2018, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica; 

DATO ATIO 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 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 d i tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative. introdotte con D.L. 187/20 l O, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/201 O, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori. ai servizi e alle forniture pubblici; 

RIBADITO che la procedura negoziata di cui all'oggetto è stata svolta da questa Stazione 
Appaltante avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici. nella parte in cui prevede che 
la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite 
piattaforma telematica, in caso di acquisto su mercati elettronici; 

PRESO ATIO che, ai sensi dell 'articolo 32, comma 10, lettera b). del Codice dei contratti pubblici, in 
caso di procedure ad evidenza pubblica, esperite attraverso un mercato elettronico, non si 
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte. poter autorizzare la stipula del contratto con 
l'operatore economico Dataone S.r.l., per la fornitura delle apparecchiature hardware elencate 
nell'offerta n. 392052 del 29.11.2018, presentata dal medesimo operatore economico in risposta 
alla Trattativa Diretta, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, esperita da questa Stazione Appaltante per il 
completamento del sito di Disaster Recovery per le esigenze del Reparto Gestione telematica 
dell'Istituto; 

DEL I BERA 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore 
economico Dataone S.r.l., a seguito della Trattativa Diretta 707371 del22.11.2018, ex art. 36, 
comma 2, lett. a) . del D.lgs. 50/2016, esperita all'interno del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) . per la fornitura di apparecchiature hardware a 
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completamento del sito di Dlsaster Recovery- Off. n. 392052 del 29.11.2018, per le esigenze 
del Reparto Gestione Telematica dell 'Istituto. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che trattasi. pari ad € 
38.782,73 {IVA Inclusa al sensi di legge), andranno ad Incrementare il valore mobiliare 
dell'Istituto per la Voce di Conto A15020 (Parco Hardware) e saranno imputati al cdc 
8422.1, giusto atto deliberativo n. 672/2017, richiamato nella parte narrativa del presente 
provvedimento Cod. Prog. KCSN 18 L. 3/ 2001 , modificando, per l'acquisto In oggetto, la 
classificazione di bilancio del Plano degli Investimenti 2018 da "software" ad "hardware" -
CIG: Z5C25E37D2 data rilascio: 29.11.2018. 

3. Liquidare e la fattura emessa all 'operatore economico Dataone S.r.l., entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa, della fornitura e collaudo eseguiti con buon 
esito e previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto c la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO E TE 

Benedetto Zippilli 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n A 15020 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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 21 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


