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TIVO ALL'ESERCIZIO FINA.t" ìZIARIO 20 18, ATTO N. 215/2018.
L'anno duemiladiciotto
mese di

addl

......dicembre...........................·-···-······- ·····-·····-···········

ventw10

del

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale

dell'Istituto, Pro[ Mauro Mattioli.
RICHIAMATO l'otto d eliberativo n. 543 del 28/09/2017, esecutivo ai sensi di legge, aven te o d
oggetto: " Proposta di aggiudicazione Ac cordo quadro con un solo operatore economico per
l 'esecuzione di servizi informatici per le esigenze d ell'IZSAM ", nello cui porle dispositivo si approvo lo
proposlo d i aggiudicazione riguardante lo procedura di accordo quadro concluso con un solo
operatore economico. ai sensi dell"art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. per l'esecuzione dei servizi
informatici per le esigenze del Centro Servizi Nozionale correlate olla necessitò d i garantire lo p iena
efficienza, operatività e l'implementazione dello BDN;
PRESO ATTO che nel citalo otto deliberçitivo si autorizzavo lo decorrenza del contratto con
l'azienda aggiudicatario dal l dicembre 2017 e che. invece, per mero errore materiale, nello stesso
alto e nel contratto, è stata indicato lo p rec edente denominazione soc iale che non coincide con
quello attuale;
VISTO il p rovvedimento n. 885 d el 22 dicembre 20 17, od oggetto "Atto n. 543/2017: esami e
provvedimenti" con il quale si prende otto che lo corretto denominazione sociale dell' azie nda
oggiudicotorio di cui all'atto n. 543/2017 già richiamato è : "Reply Public Sector" men tre, come do
documenta zione d i gora agli a tti, esecutrice dei servizi al 100 % è lo consoma tq azienda White hall
Reply S.r.l.:
ACCERTATO CHE lo durato del c ontrollo è d i quattro anni (l Dicembre 2017 - 30 Novembre 2021),
con opzione di rinnovo b iennale (l Dicembre 2021 - 30 Novembre 2023);
VISTO ancoro l'o tto n. 215 del 7 moggio 20 18, esecutivo ai sensi d i legge, od oggetto "A17'0 N.
543/02/ì: ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI INF0/0\IIA7'/CI : BUDGET RELATIYO
All'ESERCIZIO FL'lANZlARIO 2018" del quale si riporlo d i seguito lo porte dispositiva:
I.

"Pre ndere otto che la corretta denominazione socio/e deli'oziendo aggiudicotorio di cui
o/l'otto n. 543/2017 è: "Rep/y Pubi/e Sector" (otto n. 885/2017) me,ifre. come do
documentazione di gora, esecutrice dei servizi al 100 % è lo conso,iioto oziendo Whiteho/1
Reply S.r.l. .

2.

PRESO ATTO CHE nel budget 2017 relativo olle attività correlo/e oll'oziendo Reply S.P.A. di cui
o /l'otto n. 543/2017 sì è registrato un'economia di speso pori o€ 137.060, 46 COD. KCSN/ 1
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c onto A I 0003 • CdC 13423. I • Reparto "Cen tro Servizi Nozionale·• . e ritenuto di confermore
per l'anno 2018 tale disponibilità p er i fobbisogni correlati olle finalità re/olive o/l'esec uzione
dei servizi informa tici per le esigenze d el Centro Servizi Nozionale correlate a llo necessità di
garantire lo p ieno efficienza. operatività e l 'implementozione dello BDN.

3.

Da re otto che g li oneri derivanti do/ presente provvedimento definiti dal piano triennale
d 'investimenti approvato con l'otto n. 672 d el 13.1 1.2017 e che ammontano per il 20 18
presuntivamente a circo € 650.000.00 (IVA ai sensi di legge incluso) incrementeranno di pori
importo nel bilancio di previsione 2018 il valore delle immobilizzazioni dello stato patrimonio/e
sul conto AI0003 • CdC 8423. I . Reparto "Centro Servizi Nozionale".

4.

Liquidare e pagare le relative fatture, previo eseguito riscontro di legittimità di spesa e di
constatazione dello regolarità d elle prestazioni eseguite o cura del D.E.C . lng. Luigi Po ssenti,
entro il termine d i 60 giorni dalla dola di ricezione. o favore dell'azienda Reply Public Sector.
giusto otto n. 885/2017.

5.

Riservarsi l'adozione di appositi provvedimen ti, per lo registrazione negli esercizi 20 19-2020202 I dei budget di spesa relativi ai rimanenti periodi c ontrattuali e dell'eventuale biennio
ulteriore opzionale.

6.

Dichiarare ii presente provved imento immedia tamente eseguibile.

VISTO . poi, il provvedimento n. 672 del 13.11.2017. esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato
approvalo il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020 e che. per il 2018. approva il
budget di € 900.000,00 rela tivo all'evoluzione e manutenzione soHware legati olle anagrafi nazionali
zootecniche (BDN) e alla realizzazione di nuovi sistemi informativi legati a lle ottiVitò conne sse a lla
Sanità animale e Sicure zza a limentare, nonché o/lo inte grazione del porlo/e anagrafi zootecniche
con SPIO ed. infine . al com pletamento sistema informativo per la Ricetta Elettronico e l'Anagrafe
Conino Nazionale;

ACCERTATO che nel piano investimenli di cui a l provvedime nto n. 672/0217 sopra richiamalo,
e merge un ulteriore stanziamento pori o € 100.000,00 o corico del Reparto Gestione Telematico.
sempre riferito ad ollivitò d i tipo "body renio!" ed inquadrabile quindi nell 'accordo quadro di cui a l
contratto in essere con l' azienda Reply Public Seclor;
ACCERTATO CHE in sede di valutazione dei fabbisogni relativi al 2018 e ufficializzati nel piano
investimenti approvato, lo stimo d el budget necessario per le a ttività di "b ody rental" rese dal
persona le Reply Public Seclor è stato di € I .000.000,00;
ACCERTATA. rispetto agli stanziamenti p rodotti nel 2018 ed inferiori alle stime di cui al piano
investimenti approvato. uno m aggiore speso d i € 177.404, 14 di cui olle fatture di seguito riportate :
. Fatturo n . 1056 PAEL/18 del 3 1/10/2018 d i € 86.305.85
· Fatturo n. 1138 PAEL/ 18 del 30/1 1/20 18 di €87 .21 5,97
· Fatturo n. 1209 PAEL/18 del 31/1 2/20 18 d i € 61.495,32
di€ 9.760.00
· Fa tturo do ric evere
=== = = = = =
TOT. € 244.777.14
liquidabili per € 67.404.75 con la disponibilità di cui a llo delibero 215/2018 (tec l 8/170) (conto
A 10003 - c ommesso KCSN 18) e per lo d ifferenza pori o € 177 .372,39 con le c a pienza all'interno del
piano degli investime nti 2018-2020 per € 100.000,00 o lio voce "Servizio di body-renlol" - conto
A 10003 · commesso KCSN18 e per€ 77.372,39 ofio voc e" Evoluzione e manulenzione soffwore
legali olle anagrafi nozionali zootecniche {BDN) per il MS" (conto A 10003- c ommesso KCSN18J:
RITENUTO pertanto di adeguare il budget assunto con l'olio n. 2 15/2018 per€ 177.372.39 sommo
che andrà o valorizzare lo voce di c onio " Software, diritti di breve tto e d i utilizzazione di opere
dell'ingegno-A/0003" (Cod. Prog. KCSN18}:
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DELIBERA

Per le m otivazioni espresse in narrativo che si intendono integra lmente riportate nel presenle
dispositivo:
7. Adeguare per € 177.372.39 il budget assunto con l'o tto n. 215/2018, somma che
inc rementerò di p ari importo nel bilancio d i previsione 2018 il valore delle immobilizzazioni
dello stato patrimoniale sul conto A 10003 (KCSN18).
8. Confermare ogni altro a dempimento assunto con l'atto n. 215/2018.
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r:.10 Nicola D'Alterio

IL DIRE'f TOJU: G'ENtRALI<:
Prof. Mauro yfattioli

ATTF:STATO DI PtJBRLICAZIO:\ F,
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