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

TERAMO 

DELffiERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N ........ ~ . ..S .......... AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA, EX 

.s.EçJJ.RJ.IY..AP..MJ.NJSI.MilQN. .. MAN.AG.E.ME.NI .. (S.AMt ................................................................................................................ . 

mese di ..................... $ .... ~ .......................... ........................................ . 
.................... ~ .. ~ .. ~ ........................................................ del 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f. f. 

addì L' anno duemiladiciannove 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 686 del 27 novembre 2018, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2019-2020-2021; 

VISTO l 'a tto deliberativo n. 722 del 14.12.20 18: "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 C dA 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 economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi 
piani delle a ttività annuali e triennali 2019-2021 ", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui all 'atto n. 722/2018; 

VISTA la richiesta su Beni e Servizi n. 4074 del 18.12.2018, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione telematica dell'Istituto, con cui è stato richiesto l'acquisto 
dell'applicativo software Security Administration Managemente (SAM), con soluzione GDPR per n. 
10 utenti e 280 Target/Server, compreso di manutenzione evolutiva annuale e dei servizi di 
installazione e configurazione del sistema; 

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 rispettando, allo stesso tempo, i princ ipi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice; 

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 d ella Pubblica Amministrazione (MEP A); 

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 ric hiesta; 
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PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, in fase di richiesta d i acquisto 
dell'applicativo software di cui all'oggetto, la spesa complessiva stimata si attesterebbe intorno ad 
€ 30.000,00 (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; 

RICHIAMATO, pertanto, il documento Linee Guida ANAC n. 4, nella parte in cui è previsto che la 
Stazione Appaltante può avviare un'indagine di mercato, nelle modalità ritenute più convenienti, 
differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e 
proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico 
propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, 
eventualmente ai fini dell 'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, 
preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo 
specifico affidamento; · 

PRESO ATTO che questa Stazione Appaltante, sulla base dell' importo e della complessità della 
affidamento della specifica fornitura, contemperando i principii di adeguatezza e proporzionalità 
dell'azione amministrativa, elencati nell'art. 30 del D.lgs. 50/2019, ha ritenuto opportuno esperire 
un'indagine di mercato, per vie brevi, volta ad acquisire le offerte economiche degli operatori 
economici presenti sul mercato e qualificati, disposti a fornire l'applicativo oggetto della richiesta 
su beni e servizi; 

PREMESSO 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; 

PRESO ATTO che il Ministero dell'economia e delle finanze. avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico della Pubbliche Amministrazione (MEPA) ; 

PRESO ATTO che, all'esito delle considerazioni suesposte, in data 26.02.2019, gli operatori 
economici Euroinformatica S.r.l., Datamarket S.r.l., Dataone S.r.l., Netcom S.r.l. e ltalware S.r.l.. iscritti 
all'Albo Fornitori dell'Istituto e abilitati al MEPA, sono stati invitati a presentare miglior preventivo, 
entro e non oltre il 07.03.2019 - ore 13:00, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto, per 
la fornitura di un applicativo Security Administration Management (SAM) , per le esigenze del 
Reparto Gestione Telematica dell'Istituto; 

PRESO ATTO che gli operatori economici Datamarker S.r.l., Dataone S.r.l., Netcom S.r.l. e ltalware 
S.r.l. non hanno presentato alcun preventivo, manifestando, in tal modo, la volontà di non voler 
partecipare alla procedura in oggetto; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Euroinformatica S.-r.l. con off. n. EF19030401 del 04.03.2019 
(ns. prot. n. 3910 del 07.03.2019) ha proposto quanto segue: 

Operatore Prezzo di Prezzo al 
Descrizione Q.tà percentuale netto dello 

economico listino 
sconto 

Licenza SAM 
Security 

Administra tion 
Management n. l € 25.800,00 17% € 21.414,00 

n. 10 
Euroinformatica utenli/280 

S.r.l. targ_et 
Manutenzione 
annuale dai 1° n. l € 5.800,00 16% € 4.872,00 

anno 
Installazione e 

n. l €8.000,00 57% € 3.440,00 
configurazione 

TOT. 
Appllance 

€ 39.600,00 25% € 29.726,00 
SAM 
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PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, in fase di richiesta di acquisto 
dell'applicativo software di cui all'oggetto, la spesa complessiva stimata si attesterebbe intorno ad 
€ 30.000,00 (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; 

RICHIAMATO, pertanto, il documento Linee Guida ANAC n. 4, nella parte in cui è previsto che la 
Stazione Appaltante può avviare un'indagine di mercato, nelle modalità ritenute più convenienti, 
differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e 
proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico 
propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di a ltri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, 
eventualmente ai fini dell 'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, 
preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo 
specifico affidamento; · 

PRESO ATTO che questa Stazione Appaltante, sulla base dell'importo e della complessità della 
affidamento della specifica fornitura, contemperando i principii di adeguatezza e proporzionalità 
dell'azione amministrativa, elencati nell'art. 30 del D.lgs. 50/2019, ha ritenuto opportuno esperire 
un'indagine di mercato, per vie brevi, volta ad acquisire le offerte economiche degli operatori 
economici presenti sul mercato e qualificati, disposti a fornire l'applicativo oggetto della richiesta 
su beni e servizi; 

PREMESSO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, aperto e costantemente aggiornato, dal 
quale attingere aziende qualificate e idonee a partecipare a lle procedure ad evidenza pubblica, 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC; 

PRESO ATTO che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico d ella Pubbliche Amministrazione (MEPA); 

PRESO ATTO che, all'esito delle considerazioni suesposte, in data 26.02.2019, gli operatori 
economici Euroinformatica S.r.l., Datamarket S.r.l., Dataone S.r.l., Netcom S.r.l. e ltalware S.r.l., iscritti 
all'Albo Fornitori dell'Istituto e abilitati a l MEPA, sono stati invitati a presentare miglior preventivo, 
entro e non oltre il 07.03.2019 - ore 13:00, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto, per 
la fornitura di un applicativo Security Administration Management (SAM), per le esigenze del 
Reparto Gestione Telematica dell'Istituto; 

PRESO ATTO che gli operatori economici Datamarker S.r.l., Dataone S.r.l., Netcom S.r.l. e ltalware 
S.r.l. non hanno presentato alcun preventivo, manifestando, in tal modo, la volontà di non voler 
partecipare alla procedura in oggetto; 

PRESO ATTO c he l'operatore economico Euroinformatica S.-r.l. con off. n. EF19030401 del 04.03.2019 
(ns. prot. n. 3910 del 07.03.2019) ha proposto quanto segue: 

Operatore Prezzo di Prezzo al 
Descrizione Q.tà percentuale netto dello 

economico listino 
sconto 

Licenza SAM 
Security 

Administration 
Management n. l € 25.800,00 17% € 21.414,00 

n. 10 
Euroinformatica utenli/280 

S.r.l. !orge! 
Manutenzione 
annuale dal 1 o n. l € 5.800,00 16% € 4.872,00 

anno 
Installazione e 

n. l €8.000,00 57% € 3.440,00 configurazione 

TOT. 
Appllance E 39.600,00 25% € 29.726,00 

SAM 
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RISCONTRATA dal Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione telematica. l'idoneità 
dell'offerta, da un punto di vista tecnico, con e-mail del 11 .03.2019; 

DATO ATTO che. da un punto di vista economico. l'offerta presentata da Euroinformatica S.r.l., per 
la fornitura dell'applicativo SAM è congrua, dal momento che il prezzo proposto è in linea con 
quanto previsto nella richiesta su beni e servizi e a l momento dell'avvio della procedura de quo e 
in virtù dello sconto proposto sui prezzi di listino; 

RICHIAMATO l'art. 36. comma 6, del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che, per lo 
svolgimento delle procedure, di cui a l 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; 

PREMESSO che la Stazione Appaltante nella richiesta di offerta di cui sopra, ha specificato che. in 
ottemperanza a quanto disposto con il suindicato comma 6 dell 'art. 36 del Codice degli Appalti, si 
sarebbe avvalsa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all 'esito della valutazione 
tecnica ed economica delle offerte pervenute. in fase di indagine preliminare, per l'esperimento 
di una Trattativa Diretta, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, invitando l'operatore economico selezionato; 

PRESO ATTO 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, 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 a lla legislazione nazionale in tema di revisione della spesa pubblica e sulla base 
delle linee guida dettate dall' ANAC, l'opportunità di formalizzare 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; 

PRESO ATTO che, in data 11.03.2019, con trattativa diretta n. 847182, 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 
Euroinfomatica 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 19.03.2019, per la fornitura dell'applicazione 
software proposta in risposta all 'indagine di mercato di cui sopra, agli stessi prezzi, patti e condizioni 
fissate in prima facie; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Euroinformatica S.r.l., in risposta alla Trattativa diretta. di 
cui sopra. in data 18.03.2019. ha presentato l'offerta n. 480809. corredata di tutta la 
documentazione amministrativa (Lettera di invito debitamente sottoscritta per presa visione e 
accettazione, 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 e relazione 
tecnica allegata); 

Euroinformatica S.r.l . off. n. 480809 del 18.03.2019 

Operatore Prezzo di 
Prezzo al 

Desc rizione Q.tà percentuale netto dello 
economico listino 

sconto 
Licenza SAM 

Securily 
Administration 
Management n. l € 25.800,00 17% € 2 1.414,00 

n. lO 
Euroinformatica utenti/280 

S.r.l. t orge t 
Manutenzione 
annuale dal 1° n. l € 5.800,00 16% € 4.872,00 

anno 
Installazione e n. l € 8.000,00 57% € 3.440,00 confiQurazio ne 

TOT. 
Appllance 

€ 39.600,00 25% € 29.726,00 
SAM 
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PRESO ATTO che, con la suddetta offerta, l'operatore economico Euroinformatica S.r.l. per la 
fornitura dell'applicativo composto dalle licenze e dai servizi suelencati, ha confermato i prezzi, i 
patti e le condizioni già proposte con l'offerta prodotta in risposta dell'indagine di mercato 
suindicata; 

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 e ss.mm. e ii. e 
dalle Linee Guida ANAC n. 4; 

DATO ATTO 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; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'acquisto di che trattasi, pari a 
€ 29.726,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) , che andrà ad incrementare il valore immateriale 
dell 'Istituto a lla Voce di Conto A 10003 (software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di 
ingegno) per il cdc B422.1 , la cui copertura finanziaria è garantita dagli atti richiamati in premessa 
per le attività individuate dal cod. Prog. KCSN19, in virtù dei fondi disposti dalla L. 3/01 con il Piano 
degli Investimenti dell'anno 2019, sarà attinta dalla Voce: 

Software Strum~o ti Q~[ 

Tecnologie diritti di QQ~guQrsi QIIQ 

dell'informazione Gestione brevetto e D.!.I.QYQ 
Sede KCSN19 

e della telematica 
diritti di DQr[I)QjjvQ 

centrale 
€ 80.000,00 

comunicazione utilizzazione ~!.I[QQ~Q S!.ll 
di opere j[QltQm~oiQ 

de ll 'inqeqno dati IGDPRl 

DATO ATTO che l'operatore economico Euroinformatica 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 e che il 
medesimo operatore economico è qualificato in quanto iscritto nell 'Albo Fornitori Certificato 
dell'Istituto; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale d i prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2017-2019, 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 rela tivi 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 tracc iabilitò 
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; 

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

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b) , del Codice dei contratti pubblici, 
in caso di procedure ad evidenza pubblica, esperite a ttraverso un mercato elettronico, non si 
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto; 
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RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, poter autorizzare attraverso il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione la stipula del contratto di fornitura di un applicativo software per 
Security Administration Management (SAM) con l'operatore economico Euroinformatica S.r.l.; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare, a i sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore 
economico Euroinformatica S.r.l. , a seguito della Trattativa Diretta 847162 del 11.03.2019, 
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 un applicativo software Security 
Administration Management (SAM) e dei relativi servizi di installazione, configurazione e 
garanzia 12 mesi - Off. n. 480809 del 18.03.2019, per le esigenze del Reparto Gestione 
Telematica dell'Istituto. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che trattasi, pari ad € 
36.265,75 (IVA inclusa ai sensi di legge), andranno ad incrementare il valore mobiliare 
dell'Istituto per la Voce di Conto A 10003 (software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di 
opere di ingegno) e saranno imputati al cd c 8422.1, Cod. Pro g. KCSN 19 l. 3/2001 , secondo 
quanto evidenziato nella parte narrativa del presente provvedimento CIG: ZA82781 BAF 
data rilascio: 11 .03.2019. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa all'operatore economico Euroinformatica S.r.l., entro 
60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa, della fornitura e dell'installazione, 
configurazione 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 procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Benedetto Zippi lli 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETfORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D'Alterio 

conto n A l 0003 del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Pao la De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

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 10 04 2019 

IL DlRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


