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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. _ _ j {_,__-1 __ del __ __:!l:_:y__:o~A.!.__L., ____ _ 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il gioma.A K ~11: ~ 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile d(; Re;irto 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: TRATIATIV A DIRETIA, EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LE LICENZE LANDESK E 
EASYVISTA. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO l'atto n. 543 del 03.10.2018, avente ad oggetto "Provvedimenti finaliuati 
all'introduzione di determine dirigenziali", con cui 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, esecutivi 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 fomiture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000; 

VISTO l 'atto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: "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 CdA il b ilancio preventivo economico 2019 
e il bilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d'investimento triennali; 

PRESO ATIO del provvedimento del· CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 20 19-2021 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennali 2019-2021 ", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui all'atto n. 722/2018; 
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EVIDENZIATE le procedure IZS SOP 003 e IZS SOP 006, che dispongono che entro il 30 settembre di 
ogni anno i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuino una relazione nella quale, oltre 
ad indicare un programma di previsione di spesa per l'anno successivo, possono chiedere la 
stipulazione o il rinnovo di un contratto di manutenzione in abbonamento per le apparecchiature in 
dotazione ai diversi Reparti; 

VISTA la relazione di previsione consumi per l'anno 2019, datata 12.11.2019, a firma del Dott. Daniele 
Zippo, Responsabile del Reparto Gestione Telematica dell'Istituto, nella quale si propone di 
rinnovare il contratto di manutenzione consistente in un massimo di 20 giornate di consulenza e 
formazione sulle licenze Landesk e Easyvista e nello specifico in attività di tipo· sistemistico a supporto 
per la realizzazione di progetti IT, attività relative alla sicurezza delle PDL Server e patching ed 
attività concernenti la gestione quotidiana per provisioning, pacchèttizzazione di applicazioni e 
deployment; 

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 agli specifici servizi richiesti; 

PRESO A no che la spesa complessiva, per il servizio di consulenza e formazione delle licenze 
Landesk e Easyvista di che trattasi, si attesterebbe intorno ad € 14.000,00 (IVA esclusa in sensi di 
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, possono precedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Netcom S.r.l. è proprietario delle sorgenti delle licenze su 
cui saranno svolti i servizi di manutenzione; 

CONSIDERATO, sulla base de i precedenti rapporti contrattuali è stata rilevata l'affidabilità 
dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e 
qualitativo atteso; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 1097 del 26.10.2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti 
Corruzione, con cui sono state approvate le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli operatori economici"; 

PRECISATO che, all'esito delle considerazioni suindicate, questa Stazione Appaltante, in termini di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza e al fine di garantire la continuità del servizio 
senza interruzione, ha ritenuto opportuno, secondo le indicazioni tecniche evidenziate nella 
suindicata relazione di Programma dell'anno 2019, nel rispetto del Codice Degli Appalti. di cui 
all'art. 30 e nel rispetto delle suindicate Linee Guida ANAC n. 4, dover esperire la Trattativa Diretta 
n. 873298 del 02.04.2019, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, con l'operatore economico Netcom S.r.l., per 
la manutenzione consistente in giornate a consumo per servizi di consulenza e formazione delle 
licenze Landesk e Easyvista di che trattasi. all'interno della piattaforma elettronica MEPA (Mercato 
Elettronica della Pubblica Amministrazione) nell'apposita categoria merceologica "Servizi per 
l'information & Communication Technology"; 
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DATO ATIO che, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta (11.04.2019), 
l'operatore economico Netcom S.r.l. ha proposto quanto segue: 

Netcom S.r.l. off. n. 493338 del 04.04.2019: 

Operatore 
economico 

Ne t com 
S.r.l. 

TOT. 

Descrizione 
offerta 

Supporto e 
manutenzione 

Spese trasferte 

Consulenza e 
formazione 

licenze 
Landesk e 

Prezzo 
unitario di 

q.tà listino 

20 € 730,00 

10 

20 

Prezzo Percent 
Prezzo Prezzo 

complessivo ualedi 
unitario complessivo 
al netto al netto dello 

di listino sconto 
dello sconto 

sconto 

€ 14.600,00 15% € 620,00 € 12.400,00 

€ 1.750,00 14% € 1.500,00 

€ 16.350,00 15% € 13.900,00 

ACQUISITA apposita autodichiarazione resa dall 'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del 
documento di gara unico europeo, dalla quale risulta, in capo all'operatore economico Netcom 
S.r.l., il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale; 

RISCONTRATA dal Dott. Daniele Zippo, Responsabile del Reparto Gestione telematica, con e-mail 
del 04.04.2019, l' idoneità tecnica dell'offerta prodotta dall'operatore economico Netcom S.r.l.; 

RISCONTRA T A la regolarità della procedura negoziata adottata da questa Stazione Appaltante, 
disciplinata dal richiamato art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTA congrua l'offerta economica, in quanto è stato proposta un prezzo in linea rispetto a 
quanto previsto nella relazione di programma 2019 summenzionata; 

RITENUTA, altresì, congrua l'offerta da un punto di vista economico dal momento che non sono 
aumentati i prezzi rispetto allo scorso anno per i medesimi servizi di consulenza e formazione; 

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; 

AUTORIZZATA dal Controllo di Gestione la spesa per l'acquisto di che trattasi, pari ad € 13.900,00 
(IVA esclusa ai sensi di legge) da imputare alla Voce di conto 31220 (Servizi di assistenza 
informatica) dell 'esercizio finanziario dell'Istituto per le attività previste dal cod. CSN19, per il cdc 
B422.1, nei limiti delle disponibilità previste dall'atto n. 7/2019, richiamato nel prosieguo del 
presente atto; 

RICHIAMATO l'atto n. 7 del 22.01 .2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Avvio 
esercizio ordinario 2019: otto di assegnazione budget ai reparti amministrativi gestori dello spesa", 
con cui il Direttore Generale F.F. dell ' Istituto ha assegnato ad ogni reparto gestore di spesa i 
budget correlati alle attività correnti dell'Istituto e ritenuto, dover imputare gli oneri di spesa 
derivanti dall'affidamento affidamento in oggetto, approvato con il presente atto, il cui budget di 
spesa è di € 13.900,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) sull'apposita voce di conto 31220 (Servizi di 
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assistenza informatica) dell'esercizio finanziario dell'anno 2019, nel rispetto dei limiti delle 
disponibilità esistenti; 

DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2019 - 2021, 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; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, poter autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 14, 
del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore economico Netcom S.r.l. per i servizi di 
consulenza e formazione delle licenze Landesk e Easyvista, al prezzo complessivo di € 13.900,00 
(IV A esclusa ai sensi di legge); 

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 'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DETERMINA 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con 
l'operatore economico, Netcom S.r.l., a seguito della Trattativa Diretta 873298 del 
02.04.2019, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, per i servizi di consulenza e 
formazione delle licenze Landesk e EasyVista - Off. n. 493338 del 04.04.2019, per le esigenze 
del Reparto Gestione telematica. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi ai servizi d i consulenza e formazione di che 
trattasi, specificati nella parte narrativa del presente provvedimento sono pari ad € 
16.958,00 (IVA Inclusa al sensi di legge), e sono garantiti entro i limiti di budget disposti 
dall'atto n. 7/2019 per la Voce di Conto 31220 (servizi di assistenza Informatica) nel c dc 
8422.1 per le finalità delle attività içlentificate dal Cod. att. CSN 19 - CIG: Z6327D8CF6 data 
rilascio 02.04.2019. 

3. Liquidare e pagare le fatture all'operatore economico Netcom S.r.l. entro 60 gg. d.f., previo 
riscontro della legittimità della spesa e delle giornate di consulenza e formazione 
effettivamente erogate 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 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo N incione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell 'Istituto 

SIX NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnzwne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 31220 del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' 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: 19.04.2019 
Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 


