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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. Att del J o A~ ) 

Allegati: Immediatamente eseguibile x 

Il giorno ~!) IV-~') 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Rep o Patnmoruo e Log1st1ca e nell'eserciZIO delle funzwm delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Esercizi di simulazione, Piano Regionale di prevenzione 2014-2018 Regione 
Abruzzo. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 543 del 28 settembre 2017, esecutivo ai sensi di'legge, avente ad 
oggetto "Proposta di Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione di 
servizi informatici per le esigenze deii'IZSAM, con il quale si approva la proposta di aggiudicazione 
dell'accordo quadro relativamente di cui all'oggetto a favore dell'azienda Reply Public Sector; 

EVIDENZIATO l'atto deliberativo n. 885 del 22112/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: "Atto n. 543/2017: esami e provvedimenti", con il quale si prende atto che l'esatta 
denominazione sociale della citata azienda è Reply Public Sector; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 25 del 06/02/2019, avente ad oggetto: "Accordo quadro per 
l'esecuzione di servizi informatici: costituzione budget 2019", con il quale si garantisce la copertura 
della spesa prevista per le prestazioni di cui all'oggetto, per il corrente anno; 

VISTO il contratto regolante i rapporti tra l'Istituto ed il consorzio Reply Public Sector, stipulato e 
sottoscritto da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 06/04/2018 (n. 
1977- serie 3), che prevede la possibilità di erogazione di corsi di formazione a favore dell'Istituto, in 
merito alle attività oggetto del contratto; 

l 



PRESO ATIO di quanto disposto dall'art. 7 del citato contratto ("Modalità di affidamento dei singoli 
contratti attuativi"), di seguito trascritto: 

"L'affidamento dei singoli contratti attuativi all'appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo 
confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un solo operatore 
economico. In sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, I'IZSAM potrà chiedere per iscritto 
all'appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta ai sensi dell'art. 54, 5 comma del 
D.Lgs 50/2016. Ogni contratto attuativo verrà stipulato sotto forma di scrittura privata, previo 
accertamento dell'atto deliberativo che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale e 
descrive le prestazioni da eseguire." 

RICHIAMATO l'art. 54, 3 comma del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui si dispone che 
nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono 
aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso; 

TENUTO CONTO che nello stesso comma di cui al citato articolo si prevede che l'amministrazione 
aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico, parte dell'accordo quadro, 
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta; 

PRESO ATIO che su incarico della Regione Abruzzo e in attuazione del Piano Regionale di 
Prevenzione vigente, I'IZSAM organizza il corso blended dal titolo: "Gestire le emergenze 
(epidemiche e non) relative alla sicurezza alimentare e agli eventi straordinari: Esercizi di 
simulazione" e che per la realizzazione di questo evento formativo è previsto anche lo sviluppo di 
una parte di corso in modalità e-Learning, con la finalità di traferire conoscenze e competenze 
atte a realizzare piani di emergenza in materia di sicurezza alimentare secondo protocolli di 
collaborazione tra diversi stakeholders del sistema, ispirati ai principi del modello proposto 
daii'ECDC nei"Toolkit for investigation and response to Food and Waterborne Disease Outbreaks"; 

CONSIDERATO che il predetto percorso formativo è riservato a 32 partecipanti del Servizio di Sanità 
Veterinario e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo, dei Servizi Veterinari delle ASL della 
Regione e dell' Istituto; 

EVIDENZIATA la richiesta su beni e servizi n° 4263 del 29/04/2019, a firma della Dott.ssa Alessandrini, 
in qualità di responsabile del reparto Reparto Formazione (CdC: AA5.1) avente ad oggetto 
l'affidamento, a favore del consorzio Reply Public Sector, del servizio di sviluppo delle risorse 
multimediali e produzione dei learning object della parte di corso di formazione da erogare in 
modalità e-learning; 

DATO A no che la produzione dei learning object dovrà essere sviluppata nel rispetto delle 
caratteristiche dello standard SCORM, che permette il tracciamento della fruizione sulle 
piattaforme in uso dall'Istituto e su qualunque piattaforma LMS/LCMS che aderisca agli standard 
ufficiali; 

EVIDENZIATA l'offerta (RPSIR19-0037 Rev.1.1) trasmessa dal consorzio Reply Public Sector in merito 
alla realizzazione e allo sviluppo del corso e-Learning nell'ambito della sicurezza alimentare che 
supporterà l'apprendimento dei discenti in forma blended, nella quale si prevede un importo 
complessivo, per la realizzazione delle predette attività, pari ad € 8.600,00 (IV A ai sensi di legge 
esclusa); 

RILEVATA, dal responsabile richiedente, la congruità dell'offerta economica proposta, tenuto 
conto dei p rezzi di mercato applicati per analoghi servizi; 

CONSIDERATA la necessità di stipulare con il consorzio Reply Public Sector, in virtù di quanti dianzi 
motivato e secondo le modalità delineate nel richiamato art. 7 del contratto di accordo quadro, il 
contratto attuativo inerente la realizzazione dell'attività del "Corso e-learning - Emergenze in 
Sicurezza Alimentare" ; 
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ASSICURA T A dal Controllo di Gestione, la disp onibilità fina nziaria in merito alla predetta spesa 
presunta complessiva, che andrà a gravare sulla voce di conto "31300- Altri servizi non sanitari", 
nell'ambito del Programma 429/2019 (Cod. Prog. RAPRP1418H; CIG: Z09287B85C); 

DATO A no che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 
codice degli appalti in merito a lla id oneità professionale, a lla capacità tecnica-professio nale ed 
economica-finanziaria, riscontrati in sede di aggiudicazione della procedura d i accordo quadro; 

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto attuativo mediante scrittura privata a favore della 
citata azienda, per le predette motivazioni; 

RIBADITO che l'esigenza sottesa a lla stipula di un accordo quadro, in particolare, è quella di offrire 
all'Amministrazione uno strumento elastico di contrattazione, ta le da poter rispondere alle esigenze 
concrete della stessa e da potersi adeguare al mutamento del mercato, soprattutto in quei settori, 
come quello informatico, nei quali la tecnologia è soggetta a profonde modifiche, tali da incidere 
sul rapporto qualità/prezzo nel medio/lungo period o; 

VISTO inoltre l'art. 63, 5 comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui si dispone che la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata per 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già a ffidati a ll'operatore economico 
aggiudicatario del contratto iniziale de lla med esima stazione appaltante, a condizione che tali 
servizi siano conformi ad un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo 
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all 'art. 59, comma l; 

DATO A no che il budget di spesa proposto con il p resente provvedimento e richiesto a ll ' ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di autorizzare la procedura dianzi descritta, dichiarando il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, tenuto conto che le attività sono state già avviate; 

DETERMINA 

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

l. Di stipulare con il consorzio Reply Public Sector, aggiudicatario della procedura di accordo 
quadro per l'esecuzione di servizi informatici con atto deliberativo n. 543 del 28 settembre 2017, 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un contratto attuativo 
avente ad oggetto la realizzazione e lo sviluppo del corso in modalità e-Learningcon la finalità 
di traferire conoscenze e competenze atte a realizzare piani di emergenza in ma teria di 
sicurezza alimentare secondo protocolli di collaborazione tra diversi stakeholders del sistema 
ispirati ai principi del modello proposto daii'ECDC nel "Toolkit for investigation and response to 
Food and Waterborne Disease Outbreaks. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione delle a ttività , che ammontano 
presuntivamente ad € l 0.492,00 (IV A ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla voce di 
conto "31300 - Altri servizi non sanitari" , nell'ambito del programma 429/2019 (Cod. Prog. 
RAPRP 1418H; CIG: Z09287B85C). 

3. Liquidare e pagare la relativa fattura al consorzio Reply Public Sector, previo eseguito riscontro 
di legittimità della spesa e di constatazione della regolarità della fornitura eseguita, entro il 
termine di 30 giorni fine mese data fattura. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutto quanto motivato 
nella parte narrativa del presente provvedimento. 
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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 Elisabetta lezzi 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 31300 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 ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 04.06.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Raso la 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


