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

Reparto Patrimonio e Logistica 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. l del l.[- )o - /Lf 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giomo!6 .:> "Ui)~ il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente Responsabile del 
Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore 
Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina 

Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA, EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA 
FORNITURA DELL'APPLICATIVO SOFTWARE VIRTUAL CLOUD SERVICES 
APPLIANCE (VCSA) PER LE ESIGENZE DEL REPARTO GESTIONE TELEMATICA 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il provvedimento n. 672 del 13.11.201 7, esecutivo ai sensi d i legge, con il quale è sta to 
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

RICHIAMATO l'atto n. 543 del 03.10.2018, avente ad oggetto "Provvedimenti finalizza ti 
all'introduzione d i determine dirigenziali", con c ui il Direttore Generale dell'Istituto ha disposto la 
delega, in capo ai Dirigenti Amministrativi di Struttura Semplice, ad adottare, con decorrenza dal 15 
ottobre 2018, provvedimenti gestionali, esec utivi di delibere programmatiche assunte dal Direttore 
Generale, incidenti sulle materie di rispettiva competenza, denominati "determine dirigenziali": 

indizione, aggiudicazione e liquidazione del 'affidamento di lavori di importo inferiore a 
€ 40.000 e di forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000; 

VISTA la richiesta su Beni e Servizi n. 3968 del 13.09.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione telematica, con cui è stato richiesto l'acquisto dell'applicativo 
software lvanti Virtual Cloud Services Appliance (VCSA) per la gestione dei dispositivi aziendali 



situati fuori dalla rete dell'Istituto, in modo che dispositivi esterni alla rete siano in grado, 
autonomamente, di: 

Ricevere assistenza remota da parte degli operatori 
Sincronizzare la policy ed il Patching 
Inviare l'inventario Hardware e Software giornaliero al core lvanti, già in dotazione all'Istituto; 

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; 

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

PRESO ATIO, quindi, sulla base delle considerazioni espresse, che la spesa complessiva, per la 
fornitura dell'applicativo di che trattasi, si attesterebbe intorno ad € 3.500,00 (IV A esclusa in sensi d i 
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; 

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 pubblic a, 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice deg li a ppalti e dalle Linee guida ANAC; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., d isciplinante gli elenchi ufficiali di operatori 
economic i riconosciuti, nella parte in cui dispone che l'isc rizione di un operatore economico in un 
elenco uffic iale costituisc e presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
da ll 'elenco; 

PRESO A TIO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è presente il Bando 
"Informatica. Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio (BENI) " - Software per 
automazione uffici; 

CONSTATATA, quindi. l'opportunità, a garanzia del princ ipi dell'azione amministrativa, in particolar 
modo c on riguardo alla tempestività e economicità, enunciati nel D.lgs. 50/2016, in o ttemperanza 
a lla legislazione nazionale in tema di revisione della spesa pubblica e sulla base delle linee guida 
dettate dall ' ANAC, esperire la procedura di acquisto d i che trattasi, utilizzare la formula della 
Trattativa Diretta, ex art. 36 del Ol.gsl 50/2016, messa a d isposizione dal Mercato Elettronico della 
Pubblic a Amministrazione (MEPA); 

DATO ATIO che questa Stazione Appaltante ha individuato l'operatore economico Netcom S.r.l., 
quale potenziale fornitore qualificato, per la fornitura dell'applicativo in oggetto, iscritto sia 
nell'Albo Fornitori dell'Istituto che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
nell'apposita categoria merceologica di riferimento; 

PRESO ATIO che, in data 08.10.2018, con trattativa diretta n. 637069, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, all'interno del Bando "BENI" nella categoria merceologica 
"Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio (BENI)" - Software per 
automazione uffici, l'operatore economico Netcom S.r.l. è stato invitato, ai sensi dell 'art. 36, 
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comma 2. lett. a). d el D.lgs. 50/2016, a presenta re migliore offerta, entro e non oltre il 17.10.2018, 
per la fornitura di un applicativo software lvanti VCSA; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Netcom S.r.l. , in risposta alla Trattativa diretta di cui sopra, 
in data 17.10.2018.- ore 11:13, quindi entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta 
( 17 .l 0.2018 ore 18:00) e nella modalità richiesta da questa Stazione Appaltante, ha presentato 
l'offerta n. 346200, 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 
dell'azienda e relazione tecnica); 

PRESO ATIO che con la suddetta offerta l'operatore economico Netcom S.r.l. per la fornitura 
dell'applicativo VCSA, comprensivo di servizio di maintenance per un anno, ha proposto un 
importo complessivo di € 2.990,00 (IV A esclusa ai sensi di legge). al netto dello sconto del 9.40% sui 
prezzi di listino; 

RISCONTRA T A. 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; 

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 idonea, da un punto di vista tecnico, con e-mail dell 9.10.2018, a firma del Dott. Daniele 
Zippo, Responsabile del Reparto Gestione telematica, l'offerta prodotta dal suddetto operatore 
economico; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico. l'offerta prodotta dal suddetto operatore 
economico, dal momento che il prezzo proposto è più basso di circa il 15% rispetto a quanto 
previsto nella richiesta su beni e servizi e nell'atto autorizzativo il Piano degli Investimenti; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'acquisto di che trattasi. pari 
ad € 2.990,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), che andrà ad incrementare il valore immateriale 
dell'Istituto alla Voce di conto A l 0003 (software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di 
ingegno). al cod. prog. KCSN 18, per il cdc B422.1. secondo quanto previsto dal Piano degli 
Investimenti; 

RITENUTO. sulla base delle motivazioni suesposte. poter autorizzare. ai sensi dell'art. 32, comma 10. 
lett b) e comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore economico Netcom 
S.r.l. per la fornitura di un applicativo software VCSA, a l prezzo di € 2.990,00 (IV A esclusa ai sensi di 
legge); 

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 soc ietari 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 legisla tive. introdotte con D.L. 187/2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 
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DETERMINA 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula 
del contratto con l'operatore economico, Netcom S.r.l., a seguito della Trattativa Diretta 
637069 del 08.10.2018, ex art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di un 
applicativo software lvantiT Virtual Cloud Service Appliance (VCSA) - Off. n. 346200 del 
17.10.2018, per le esigenze del Reparto Gestione telematica. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che trattasi, pari ad € 
3.647,80 (IV A inclusa ai sensi di legge), saranno imputati alla Voce di Conto A l 0003 
(software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di ingegno) nel cdc B422.1 e sono 
assicurati dal cod. prog. KCSN18, secondo quanto previsto nel Piano degli Investimenti 
approvato con l'atto deliberativo n. 672/2017, richiamato nella parte narrativa del presente 
provvedimento - CIG: Z172536316 data rilascio: 08.10.2018. 

3. Liquidare e pagare le fatture all'operatore economico Netcom S.r. l., entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa, della fornitura e dell'installazione 
dell'applicativo eseguito con buon esito e previa acquisizione del DURC in corso di 
conformità. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Benedetto Zippilli 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

siD DNo 

TI Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. Al0003 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 30.10.2018 

ll Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 


