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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. __ A::.....l-J1'---"o'----- del ---

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno A}., ~ ~ 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile d Rearto 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 
ACQUISTO DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO DI UN APPLICATIVO PER LA 
GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA DIGITALIZZATE. 

--------------------------~ 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO l'atto n. 543 del 03.10.2018, avente ad oggetto "Provvedimenti finaliuati 
all'introduzione di de termine 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 d irigenziali .. : 

· 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 20 19-2021 e i relativi piani delle attività annuali e triennali 
20 19-2021 ", con il quale il Direttore Generale propone al Cd A 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 p reventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 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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PREMESSO che il D.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) ha disposto specifici provvedimenti in merito 
al recepimento delle direttive europee e ha introdotto le azioni necessarie a regolamentare e 
standardizzare i processi e le procedure in ambito e-procurement per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni; 

VISTO l'art. 40del D.lgs. 50/2016 con cui è stata recepita la disposizione prevista dall'art. 22 della 
Direttiva 20 14/24/EU sugli appalti pubblici per la quale, in data 18 ottobre 2018, è scattato l'obbligo 
di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione 
per garantire il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di 
affidamento; 

RILEVATO dalla medesima normativa vigente in tema di gare d 'appalto che l'unico modo per 
garantire il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di 
affidamento è quello di utilizzare delle piattaforme elettroniche di negoziazione; 

PRESO ATTO che, per effetto delle disposizioni summenzionate, le stazioni appaltanti, in casi di 
impossibilità di utilizzo del MEPA e non dotate di un proprio sistema di e-procurement, hanno dovuto 
scegliere se dotarsi di una propria piattaforma d i e-procurement o delegare le procedure di gara 
ad una Centrale di Committenza Qualificata o altro soggetto aggregatore di riferimento; 

PRESO ATTO che l'Istituto, in qualità Ente Sanitario Nazionale che opera come strumento tecnico
scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise e in ambito internazionale, offrendo servizi ad 
alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori peculiari della 
sanità pubblica veterinaria della Sanità animale e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia 
della salute degli animali e dell'uomo, ha ritenuto opportuno doversi dotarsi di una piattaforma 
telematica di e-procurement che consenta e garantisca lo svolgimento delle procedure d i gara 
standardizzate e, allo stesso tempo, soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere 
all'esigenza pubblica nella misura più ampia possibile ma lasciando a soluzioni specifiche il 
soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili con contestuale riduzione dei costi di 
partecipazione degli operatori economici alle procedure; 

PRESO ATTO che l'Istituto ha ritenuto, per le ragioni summenzionate e in ottemperanza alla 
normativa vigente comunitaria e nazionale in tema di gare di appalto, di svolgere un'indagine di 
mercato, attraverso un pubblicazione di un bando sul sito istituzionale, in data 02.07.2018, volta a 
reperire il maggior numero di operatori qualificati e leader nel settore dell'lnformation e 
Communication Technology, interessati a proporre una piattaforma telematica per la gestione 
delle procedure di gara in e-procurement adattabile alle peculiari esigenze dell 'Istituto per le 
procedure di acquisto nell'ambito della medicina veterinaria; 

PRECISATO che l'Istituto ha evidenziato nel bando di cui sopra la necessità di acquistare una 
soluzione tecnico/economica/progettuale, finalizzata alla realizzazione di una piattaforma per il 
perfezionamento della gestione dematerializzata delle procedure di gara, correlate all'albo fornitori 
certificato dell'Istituto e a strumenti per la programmazione e la gestione degli approvvigionamenti, 
avente come obiettivo finale il raggiungimento degli scopi fissati dalla Direttiva Europea 2014/24 UE 
a garanzia di un approccio integrato dell'intera gestione delle gare d'appalto e degli 
approvvigionamenti riducendo i rischi di affidare e/o aggiudicare le procedure di gara ad 
operatori economici non specializzati e richiedere, allo stesso tempo, soluzioni standard affidabili, in 
modo dettagliato e trasparente grazie a un sistema basato su un insieme di moderne applicazioni 
sviluppate in tecnologia web e standard aperti, in grado di garantire la scalabilità, sicurezza e 
interoperabilità per il back office dell'ufficio gare, abbinate ad un portale web personalizzato, 
dedicato alla pubblicazione dei dati verso l'esterno, in conformità alla normativa vigente in materia 
di trasparenza e anticorruzione e partecipazione alle gare telematiche da parte dei fornitori; 

PRESO ATTO che, in risposta all ' indagine di mercato di cui sopra, i seguenti operatori economici 
hanno proposto quanto segue: 

Yes l Code (ns. prot. n. 12502 del17.07.2018) € 31.900,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) 
Studio amica (ns. prot. 12674 del 19.07.2018) € 25.995,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) 
Gruppo Maggioli (ns. prot. n. 12700 del19.07.2018) € 37.550,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) 
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Bravo Solutions S.p.a. (ns. prot. n. 1274.1 del 20.07.2019) 
CSAM ed PEC (ns. prot. n. 12742 del20.07.2018) € 23.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) 
Heldis S.r.l. (ns. prot. n. 14088 del 20.07.2018) 

PRESO ATTO che le offerte degli operatori economici Bravo Solutions S.p.a., CSAM ed PEC e Heldis 
S.r.l., sono pervenute oltre il termine perentorio fissato nel bando ( 19.07.20 18): 

PRESO ATTO che all'art. 4 del bando è stato specificato che le offerte pervenute entro il termine 
perentorio indicato non sarebbero state prese in considerazione: 

RITENUTO, quindi. di non dover prendere in considerazione le offerte pervenute oltre il termine 
perentorio di presentazione dei due suindicati operatori economici, nel rispetto del criterio dello por 
condicio dei partecipanti; 

PRESO ATTO che è stato constatato dai tecnici dell'Istituto e dagli utilizzatori della piattaforma che 
le soluzioni offerte dai rimanenti operatori economici concorrenti non soddisfano le peculiari 
esigenze dell'Istituto e che tutte le proposte, ad ogni modo, non sarebbero congrue in termini di 
qualità/prezzo: 

RITENUTO, quindi. opportuno in termini di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e nel 
rispetto del principio di concorrenza, dover proseguire, per vie brevi, l'indagine di mercato per un 
servizio in abbonamento della piattaforma in e-procurement, contattando altri operatori economici 
presenti sul mercato: 

PRESO ATTO che, per vie brevi. sono state contatta ti gli operatori economici Net4Market e DigitaiPA 
per constatare l'efficienza dei servizi proposti ed una maggiore economicità rispetto a quelli 
presentati dagli a ltri operatori economici; 

RILEVATO che entrambe le soluzioni prospettate dai suindicati operatori economici. soddisfano le 
esigenze peculiari dell'Istituto: 

CONSTATATO, altresì, che, a parità di patti e condizioni fissate dall'Istituto, per il serv1z1o in 
abbonamento d i utilizzo di un piattaforma e-procurement per la gestione delle gare di appalto, 
l'operatore DigitaiPa, oltre a garantire un servizio adeguato alle specifiche esigenze dell 'Istituto in 
ottemperanza a tutta la normativa nazionale e comunitaria summenzionata e ad offrire una 
soluzione più performante ed adattabile nel corso del tempo alle specifiche richieste di questa 
Stazione Appaltante, ha proposto con off. n. 02559/2019 del 07.02.2019, un prezzo complessivo 
annuale (€ 5.490,00) più vantaggioso rispetto a quello dell 'azienda Net4Market con off. n. PM-
0 158/19 del 14.02.2019 (€ 12.000,00): 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4279 del 08.05.2019, a firma del Dott. Angelo Mincione, 
Responsabile del Reparto Patrimonio e logistica, avente ad oggetto l'acquisto del servizio in 
abbonamento annuale di un applicativo software per l'utilizzo di una piattaforma per la gestione 
della gara di appalto in e-procurement per lavori, servizi e forniture, nel rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria vigente e in ottemperanza a quanto disposto dall'AGI D: 

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, 
con v. 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 c he, 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: 
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PRESO A no che la spesa complessiva per il servizio in abbonamento, quale canone annuale, 
dell'applicativo della piattaforma in oggetto di che trattasi, si attesterebbe intorno ad € 6.000,00 
(IV A 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; 

RIBADITO che l'Istituto, in ossequio ai principi di trasparenza e concorrenza a garanzia dell'azione 
amministrativa, trattandosi di un servizio fungibile, ha comunque esperito un'indagine preliminare di 
mercato, volta ad acquisire il maggior numero dei preventivi degli operatori economici disposti a 
erogare il servizio richiesto; 

RIBADITO che, all'esito dell'indagine di mercato di cui sopra, questa Stazione Appaltante, in termini 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e concorrenza, ha ritenuto opportuno, nel 
rispetto del Codice Degli Appalti, di cui all'art. 30, ha ritenuto vantaggiosa, da un punto di vista 
qualità/prezzo, la soluzione proposta dall'operatore economico DigitaiPa S.r.l. 

RICHIAMATO il comma 6, dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per cui, per lo svolgimento delle procedure 
del medesimo articolo del Codice degli Appalti, 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; 

DATO AnO che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA); 

CONSTATATO che l'operatore economico DigitaiPa S.r.l. è iscritto ed abilitato ad operare all'interno 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO, per tutte le considerazioni espresse, dover avviare la Trattativa Diretta n. 915107 del 
14.05.2019 con l'operatore economico DigitaiPa S.r.l., finalizzata alla rinegoziazione economica 
dell'offerta suindicata, invitando lo stesso a produrre nuovamente migliore offerta per il servizio di 
manutenzione in abbonamento annuale di un applicativo software per la gestione delle gare di 
appalto in e-procurement; 

PRESO AnO che entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta, fissati al 22.05.2019, 
l'operatore economico DigitaiPa S.r.l. ha proposto quanto segue; 

DigitaiPa S.r.l. off. n. 518808 del21.05.2019: 

Operatore economico q.tà Prezzo complessivo di 
descrizione listino 

Piattaforma completa di N. l licenza 
DigitaiPa S.r.l. gestione degli acquisti annuale € 6.790,00 

telematici 
Abbonamento annuale 

PRESO A no che nel prezzo complessivo annuale suindicato, anche a seguito di modifica ed 
integrazione dell'offerta prodotta in prima facie, sono inclusi i seguenti servizi: 

• albo fornitori: elenchi operatori economici, repository documentale, sistema di 
messaggistica integrato, sorteggio ed equa rotazione e rating; 

• gare telematiche; consultazioni preliminari, richieste di preventivo, trattative dirette in busa 
chiusa, gestione gare ad invito, indagini di mercato, e manifestazioni di interesse, gestione 
gare aperte, accordi quadro, gestione esecuzione del contratto; 

• trasparenza con pubblicazione automatizzata elenco operatori economici abilitati, 
pubblicazione automatizzata di avvisi di preinformazione, gare in svolgimento, esiti di gara 
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• Servizi assistenza alla Stazione Appaltémte via ticket e telefonica, assistenza ai fornitori via 
ticket; 

• Startup installazione su server certificati con hosting illimitato, prima configurazione 
piattaforma (logo, categorie, utenti) , formazione on site (l giornata) e in vidoconferenza (n. 
4 ore); 

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

RISCONTRATA 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.ii.; 

RITENUTA congrua l'offerta economica, dal momento che, in fase di rinegoziazione dell'offerta 
prodotta in prima facie, l'operatore economico DigitaiPa S.r.l., ha proposto una spesa complessiva 
in linea con i prezzi di mercato e con la spesa presunta in fase di richiesta su beni e servizi e dal 
momento che, come stabilito nelle Linee Guida n. 4 ANAC, in ogni caso, il confronto dei preventivi 
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce 
del principio di concorrenza; 

DATO A no 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 € 6.790,00 (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'anno 2019 per il cdc C 1.6.CC; 

DATO A no 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, attraverso la piattaforma MEPA. 
ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore 
economico DigitaiPa S.r.l. il servizio in abbonamento di un applicativo software che permette la 
realizzazione delle gare di appalto informatiche con processi veloci, integrati e conformi alle policy 
interne ed esterne e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in 
tema di privacy, al prezzo complessivo di € 6.790,00 (IV A esclusa ai sensi di legge); 

TENUTO CONTO c he 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 
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Per le motivazioni espresse in narrativa che ·si intendono integralmente riportate nel presente 
d ispositivo: 

l. Autorizzare, a i sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con 
l'operatore economico, Digitai P a S.r.l., a seguito d ella Trattativa Diretta 915107 del 
14.05.2019, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, per il servizio in abbonamento 
annuale di un applicativo software per la gestione telematica delle gare di appalto - Off. n. 
518808 del 21 .05.2019. 

2. Prendere a tto che gli oneri complessivi, relativi al servizio di che trattasi, specificato nella 
parte narrativa del presente provvedimento sono pari ad € 8.283,80 (IV A inclusa ai sensi di 
legge), e sono garantiti dalla Voce di Conto 31111 (Licenze d'uso software a tempo 
determinato - canone periodico) nel cdc C1.6.CC - CIG: Z5E2863088 data rilascio 
14.05.2019. 

3. Liquidare e pagare la fattura all'operatore economico DigitaiPa S.r.l. entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e dei servizi erogati e previa acquisizione del 
DURC in corso di conformità. 

4. Riservarsi di adottare apposito provvedimento per la registrazione della spesa occorrente 
per il prosieguo dell 'erogazione dei servizi a nche per l'anno 2020. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti n eli ' 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 Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell 'Istituto 

XSI 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. 31 11 1 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: 17.06.2019 
Il Dirigente responsabile 
F.to Fabrizio Piccari 


