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

Reparto Patrimonio e Logistica 

, 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. )A 2 del 2 {)) 9 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giomo.A g ~Jò ~ 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile d~ Rep~o 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: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DEL SOFTWARE ZIMBRA 
NETWORK E DEL SOFTWARE LOGOS. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO l'atto n. 543 del 03.10.2018, avente ad oggetto "Provvedimenti finalizzati 
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 forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000; 

VISTO l'atto deliberativo n. 722 del 14.122018: "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 bilancio 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 2019-2021 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennali 20 19-2021 ", 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 disp ongono 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 stipula 
o il rinnovo di un contratto di manutenzione in abbonamento per software e per le 
apparecchiature in dotazione ai diversi Reparti; 

PREMESSO che con determina n. 4 del 22.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Trattativa Diretto, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura dell'applicativo software per l'analisi 
dei log per le esigenze del Reparto Gestione telematica", di cui si riporta il dispositivo: 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma IO, lett. b) e comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con 
l'operatore economico, Seac om S.r.l., a seguito della Trattativa Diretta 636875 del 08. 10.2018, ex art. 36, comma 2, 
/eH. a), del D.lgs. 50!2016, per la fornitura di un applicativo software per la gestione dei LOG - Off. n. 349958 del 
l 6.10.20 18, per le esigenze del Reparto Gestione telematica. 

2. Prendere aHo che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che traHasi, pari ad € 8.235,00 (1V A inclusa al sensi di 
legge), saranno imputati alla Voce di Conto A10003 (software diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere di 
Ingegno) nel cdc 8422. l e sono assicurati dal cod. prog. KCSN 18, secondo quanto previsto nel Piano degli 
Investimenti approvato con l'atto deliberativo n. 672!2017, richiamato nella parte narrativa del presente 
provvedimento - CIG: Z9525357F2 dota rilascio: 08.10.2018. 

3. Uquidare e pagare le fatture all'operatore economico Seacom S.r.l., entro 60 gg. d.f., previo riscontro dello 
legittimità della spesa, della fornitura e dell'installazione dell'applicativo eseguito con buon esito e previo 
acquisizione del DURC in corso di conformità." 

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 
estendere la validità delle licenze del sistema Logos, al momento della scadenza di validità delle 
stesse, fissato al 13.11.20 19; 

RITENUTO dover dar seguito a quanto richiesto dal Dott. Daniele Zippo nella suindicata relazione di 
programma, chiedendo miglior offerta all'operatore economico Eosa Group S.r.l., proprietario delle 
sorgenti dell 'applicativo Logos; 

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, inoltre, di 
rinnovare la validità annuale per le licenze Zimbra Network per non interrompere le attività 
d eli 'Istituto; 

RITENUTO dover dar seguito a quanto richiesto dal Dott. Daniele Zippo nella suindicata relazione di 
programma, chiedendo miglior offerta all'operatore economico Eosa Group S.r.l., proprietario delle 
sorgenti delle licenze Zimbra Network; 

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 oltre le soglie, di cui al comma 130 dell'articolo l della Legge n. 145 del30.12.2018; 

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 allo specifico servizio richiesto; 

PRESO AITO che la spesa complessiva per l'acquisto dei servizi di che trattasi si attesterebbe intorno 
ad € 4.000,00 (IV A esclusa in sensi di legge); 
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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; 

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 a)le soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli operatori economici"; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016", che 
dispone le modifiche dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di 
forniture di beni e servizi; 

PRESO ATIO che, con il comma 130 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018. n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) , è stato modificato l'articolo l. comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

PREMESSO che l'Istituto è dotato di un elenco forni tori, 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; 

CONSTATATA, quindi. l'opportunità, in termini di economicità, tempestività, efficacia ed efficienza 
dell 'azione amministrativa e in ottemperanza alle disposizioni elencate nelle Linee Guida ANAC n. 
4 e in applicazione del principio di rotazione e della Legge di Stabilità summenzionata, di 
richiedere migliore offerta all'operatore economico Eosa Group S.r.l., in qualità di proprietario sia 
delle sorgenti delle licenze dell'applicativo Logos che delle licenze Zimbra Network; 

PRESO ATIO che. in data 02.04.2019, questa Stazione Appaltante ha invitato l'operatore 
economico Eosa Group S.r.l. a produrre migliore offerta, da inoltrare all 'indirizzo di posta elettronica 
certificata dell'Istituto, entro e non oltre il12.04.2019- ore 13:00, per i seguenti servizi di rinnovo per 
la validità annuale delle licenze Zimbra Network e dell'applicativo Logos: 

~ Licenze Zimbro Network: 
n. 25 Zimbro Network - Professione/ Edition (per mai/box. perpetua/e - Standard Support, 
under 250 moilboxes dal 05.06.2019 al 05.06.2020 

n. 475 Zimbra Network Standard Edition (per mai/, perpetuo/- Stondard Support, 250- 2,499 
mailboxes da/25.06.2019 o/25.06.2020 

~ Licenze Logos: 
n. 5 Licenze Logos E/ostie - mapping di una fonte dati Mapping e indicizzazione dei dati 
provenienti da una fonte su E/ostie e lo costruzione su Kibana di 5 visualize ad hoc per i dati 
indicizzati dal 13.11.2019 al 13.11.2020. 

PRESO ATIO c he entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta l'operatore 
economico Eosa Group S.r.l. ha proposto quanto segue: 

Eosa Group S.r.l. off. N. EST_34/19 e off. N. EST-35-19 del 02.04.2019 (ns. prot. N. 5843 del 05.04.2019) 

Operatore Prezzo unitario Prezzo Percentuale di Prezzo unitario Prezzo complessivo 

economico 
Descrizione 

di listino 
complesslv sconto sul prezzo al netto dello finale al netto dello 
o di listino di listino sconto sconto 

n. 25 licenze 
zimbra 

nelwark 
Eosa Group S.r.l. canone €6.44 € 161 ,00 l € 6.44 € 161.00 

annuale 
Professional 

Edilion 
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n. 475 licenze 
canone 
annuale € 3.31 € 1.572.25 l €3,31 € 1.572.25 
standord 
edition 

n. l Pacchetto 
supporto basic 

per 
installazione € 925.00 € 925.00 20% €740.00 € 740,00 
nelwork su 

infrastruttura 
Zimbra 

n. 51icenze 
Canone 
annuale € 500,00 € 2.500.00 20% € 400.00 € 2.000.00 
software 

TOT. € 5.158,25 10% € 4.473,25 

RISCONTRATA dal Dott. Daniele Zippo l'idoneità tecnica dell'offerta presentata dall 'operatore 
economico Eosa Group S.r.l.: 

PRECISATO. inoltre. che da un punto di vista economico. il prezzo complessivo. al netto dello 
sconto sui prezzi di listino, è in linea con quello preventivato al momento dell 'indizione della 
procedura di affidamento di che trattasi e constatata. quindi. la congruità dell'offerta da un punto 
di vista economico: 

AUTORIZZATA dal Controllo di Gestione la spesa per l'acquisto di che trattasi. pari ad € 4.473.25 (IV A 
esclusa ai sensi di legge) da imputare alla Voce di conto 31111 (Licenze d'uso software a tempo 
determinato - canone periodico) dell'esercizio finanziario dell'Istituto per le attività previste dal 
cod. CSN19, perii 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: atto di assegnazione budget ai reparti amministrativi gestori della 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 € 4.473,25 (IV A esclusa ai sensi di legge) sull'apposita voce di conto 31111 (Licenze d'uso 
software a tempo determinato - canone periodico) dell'esercizio finanziario dell'anno 2019, nel 
rispetto dei limiti delle disponibilità esistenti; 

RITENUTO. sulla base delle motivazioni suesposte, poter autorizzare, con il presente atto, ai sensi 
dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio di manutenzione delle licenze Zimbra 
Network e dell'applicativo Logos all'operatore economico Eosa Group S.r.l. al prezzo complessivo 
di € 4.473,25 (IV A esclusa ai sensi di legge): 

RISCONTRA T A la regolarità della procedura negoziata . adottata da questa Stazione Appaltante, in 
ottemperanza da quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici: 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di 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 
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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 di 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. 136/20 l O. 
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 36 del D.lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio di manutenzione 
in abbonamento delle licenze Zimbra Network (n. 25 licenze professional edition 
dai05.06.20J9 al 05.06.2020 e n. 475 licenze standard edition dal 25.06.2019 al25.06.2020) e 
dell'applicativo logos (dal 73. Jl .2019 al 13. 1 1.2020) dell'Istituto, in favore dell'operatore 
economico Eosa Group S.r.l., ai prezzi e alle condizioni riportate nell'offerta ns. prot. n. 5843 
del 05.04.2019, presentata dal suindicato operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 
36 del d.lgs. 50/2016, per le esigenze del Reparto Gestione telematica. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi. relativi al servizio di che trattasi. pari ad € 5.457,37 
(IVA Inclusa ai sensi di legge}, sono garantiti entro l limiti di budget disposti dall'atto n. 
7/ 2019 per la Voce di Conto 31111 (licenze d'uso software a tempo determinato - canone 
periodico). per cdc 8422.1 e per le finalità delle attività identificate dal Cod. att. CSN19 -
CIG: Z2027F29E4 data rilascio: 08.04.2019 

3. Liquidare e pagare la fattura all'operatore economico Eosa Group S.r.l. entro 60 gg. d.f.f.m., 
previo riscontro della legittimità della spesa ed esecuzione dei servizi eseguiti con buon 
esito e previa acquisizione del OURC 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 Nincione 

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. 31111 del Bilancio d eli' 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: 19.04.2019 
Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 


