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

Reparto Patrimonio e Logistica 

. 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. loi del ~A~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno O~ Q~.D 2019, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile deÌparto 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 DUE SESSIONI DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE CMDBUILD -
ATTO N. 70 DEL 08.03.2019: ESAME E PROVVEDIMENTI. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la Determina n. 70 del 08.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Affidamento diretto, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, per il servizio di manutenzione annuale, 
addestramento e supporto tecnico del software CMDbuild per le esigenze del Reparto 
Bioinformatica", con la quale è stato disposto quanto segue: 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell'art 36 del D.lgs. 50/2016, l'emissione dell'Ordinativo Diretto di 
Acquisto, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore 
de/l'operatore economico Tecnoteca S.r.l., per il servizio di manutenzione, addestramento, e 
supporto tecnico del software CMDBuild, per le finalità previste dal progetto "Bioinfromatic 
supporto tor WGS data Analyses of zoonotic microorganism (capacity building)", identificato 
dal Cod. Prog. AFAATEOB 17, autorizzato e prorogato rispettivamente con gli atti n. 839/2017 e 
593/2018, richiamati in premessa, nell'ambito delle attività svolte dal Reparto Bioinformatica. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che trattasi, pari ad € 9. 979,60 
(IVA inclusa ai sensi di legge), sono assicurati dal Cod. Prog. AFAATEOB 17 e saranno imputati 
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alla Voce di Conto 31220 (servizi assistenza informatica) specifica per le attività svolte del 
Reparto Bioinformatica ne/l'ambito dél suindicato progetto, con atti deliberativi n. 839/2017 
e 593/2018, per cdc 8912.1, sulla base di quanto evidenziato nella parte narrativa del 
presente provvedimento - CIG: Z85274E95D data rilascio: 25.02.2019. 

3. Liquidare e pagare le fatture all'operatore economico Tecnoteca S.r.l. entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e dell'esecuzione con buon esito dei servizi 
acquistati e previa acquisizione del DURC in corso di conformità." 

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 d i 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 n. 839 del 15.12.2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Cali for Proposal 
EFSA GPJEFSAJBIOCONTAM/2017/01 "ldentifying organisations than con be entrustred by EFSA 
"Bioinformatic support tor WGS data analayses of zoonotic microorganisms (copacity building)"; 

VISTO l'atto n. 593 del 19.10.2018, esecutivo ai sensi di legge,, avente ad oggetto, "Emendamento 
n. 1 al Grant Agreement GP JEFSAJBIOCONT AM /2017/01 Bioinformatic support for WGS dota 
analayses of zoonotic microorganisms (capacity building)": Esame e prvvedimenti Commessa 
AFAATE0B 17", con cui, al punto 4) del dispositivo, è stato confermato quanto già assunto dall'atto n. 
839/2017 e sono state autorizzate le variazioni tra le voci di spesa nei limiti del budget complessivo 
richiesto dal Dott. Adriano Di Pasquale e le autorizzazioni alla realizzazioni delle a ttività progettuali, 
alla liquidazione e al pagamento delle spese finalizzate a lla realizzazione del progetto di che 
trattasi; 

VISTA la richiesta su Beni e Servizi n. 4372 del 21.06.2019, a firma del Dott. Adriano Di Pasquale, 
Responsabile del Reparto Bioinformatica, avente ad oggetto l'acquisto di n. 2 ulteriori servizi di 
formazione e supporto tecnico all'utilizzo del software CMDBuild, in estensione all'affidamento del 
servizio di manutenzione annuale, disposto con la Determina succitata, non previste né prevedibili 
al momento del richiesta su beni e servizi inoltrata ab origine e del successivo atto di affidamento; 

PRESO ATTO c he il Dott. Adriano Di Pasquale ha specificato che le nuove sessioni di formazione in 
più, rispetto a quelle previste nell'affidamento effettuato in prima facie, sono necessarie per avere 
maggiore dettaglio di specific he componenti del software; 

ASSUNTO che il Dott. Adriano Di Pasquale ha ribadito quanto già espresso nella relazione su beni e 
servizi n, 411 O del 03.12.2018, in merito alla dichiarazione dell'operatore economico T ecnoteca S.r.l. 
del 18.01.2019, già riportata nel provvedimento n. 70 del 08.03.2019, nella quale viene specificato 
che: 

"Il sistema CMDBuild e la sua versione preconfigurata READY2USE sono stati realizzati da Tecnoteca, 
sono rilasciati con licenza open source AGPL e sono resi disponibili pubblicamente attraverso il sito 
dedicato al progetto (http://www.cmdbuild.org). Sono rilascia ti con licenza non open source, e 
sono resi disponibili a chi sottoscrive il servizio di manutenzione, l'interfaccia "mobile'~ il portale Se lf
Service, il fromework CMDBuild Advanced Connector per l'interazione con sistemi esterni ed i 
connettori implementati con tale framework. Tecnoteca è il maintoiner ufficiale del progetto 
CMDBuild I CMDBuild READY2USE, ne pianifica la roadmap di sviluppo e decide quali eventuali 
contributi di terzi includere nel codice standard in quanto compatibili con lo filosofia del progetto. 
Tecnoteca nel suo ruolo di maintainer ufficiale del progetto è l'unico soggetto in grado di garantire 
che: 
•le correzioni I bug fix fomiti nell'ambito del servizio di manutenzione saranno inclusi nel successivo 
rilascio dell'applicazione 
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•le implementazioni custom fornite saranno supportate nei successivi rilasci de/l'applicazione" 

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, alc una Convenzione o Accordo Quadro attivi e riferibili alla specifica fornitura richiesta; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'art. 35 del D.lgs. 50/2016, la spesa complessiva stimata, per il servizio in 
estensione di formazione e supporto tecnico di che trattasi, si attesterebbe intorno ad € 800,00 (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; 

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"; 

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; 

DATO ATTO c he 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); 

PRESO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente il Bando 
"Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio (BENI)"; 

CONSTATATA l'iscrizione e l'abilitazione dell'operatore economico Tecnoteca S.r.l., indicato dal 
Dott. Adriano Di Pasquale, per le motivazioni summenzionate, all'interno del MEPA e constatata, di 
conseguenza l'opportunità, a garanzia del principi dell'azione amministrativa, in particolar modo 
con riguardo alla tempestività e economicità, enunciati nel D.lgs. 50/2016, in ottemperanza alla 
legislazione nazionale in tema di revisione della spesa pubblica e sulla base delle linee guida 
dettate dall'ANAC n. 4, esperire la procedura di acquisto di che trattasi, utilizzando la formula 
dell'Ordinativo Diretto di Acquisto, ex art. 36 del D.lgs 50/2016, attraverso il catalogo elettronico 
messa a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RICHIAMATO l'art. 106, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, che consente la modifica contrattuale 
senza necessità di una nuova procedura se il valore della stessa è inferiore sia alle soglie di cui 
all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, sia al 10% dell'intero importo contrattuale; 

PRESO ATTO che, in data 24.06.2019, in virtù delle disposizioni del Codice degli Appalti succitate, 
questa Stazione Appaltante ha emesso l'ordinativo di acquisto n. 5012840, avente ad oggetto il 
servizio di n. 2 sessioni di formazione e supporto tecnico all'utilizzo del software CMDBuild, in 
estensione al servizio di manutenzione già affidato all 'operatore Tecnoteca S.r.l. con la Determina 
n. 70/2019, richiamata in premessa, per un importo complessivo di € 600,00 IVA esclusa ai sensi di 
legge) - € 300,00 a sessione; 

3 



RISCONTRATA la regolarità della procedura negoziata, adottata da questa Stazione Appaltante, in 
ottemperanza a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia d i appa lti pubblici; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'acquisto di che trattasi, pari 
ad € 600,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), per le attività previste dal progetto "Bioinfromatic 
supporto far WGS data Analyses of zoonotic microorganism (capacity building)", identificato dal 
cod . prog. AFAATE08 l 7, per il cdc B912.1 e che troverà idonea copertura finanziaria dallo 
stanziamento nella Voce di Conto 31220 (Servizi Assistenza Informatica); 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, poter autorizzare, con il presente atto, la ratifica 
dell'Ordinativo Diretto di Acquisto n. 5012840 del 24.06.2019, attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per il servizio di manutenzione, formazione, addestramento e supporto 
tecnico (n. 2 sessioni) per il software CMDBuild, finalizzato a lle attività previste dal Progetto 
identificato dal Cod. AFAATE0817, acquistando i Codici MEPA indicati dall 'operatore economico 
Tecnoteco S.r.l., per le motivazioni riportate dal Dott. Adriano Di Pasquale, Responsabile del 
Reparto Bioinformatica, secondo quanto stabilito dogli atti nn. 839/2017 e 593/2018; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione dello corruzione e programmo triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2017 - 2019, nei confronti del soggetto partecipante olla 
procedura di che trottasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto d i 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; 

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, a i fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187 /201 O, 
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 a lle forniture pubblici; 

DETERMINA 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell 'art 36 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 106 del medesimo Codice degli 
Appalti, la ratifica dell'Ordinativo Diretto di Acquisto n. 5012840 del 24.06.2019, emesso 
attraverso il Mercato Elet tronico della Pubblica Amministrazione, in favore dell'operatore 
economico Tecnoteca S.r.l., per il servizio formazione e supporto tecnico da remoto del 
software CMDBuild (n. 2 sessioni), in estensione, agli stessi prezzi unitari, ai servizi già affidati 
al medesimo operatore economico con la determina n. 70/2019, per le finalità previste dal 
progetto "Bioinfromatic supporto tor WGS data Analyses of zoonotic microorganism 
(capacity building)" , identificato dal Cod. Prog. AFAATE0817, autorizzato e prorogato 
rispettivamente con gli atti n. 839/2017 e 593/2018, richiamati in premessa, nell'ambito delle 
attività svolte dal Reparto Bioinformatica. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi al servizio di che trattasi, pari ad € 732,00 
(IVA inclusa ai sensi di legge), sono assicurati dal Cod. Prog. AFAATE0817 e saranno 
imputati alla Voce di Conto 31220 (servizi assistenza informatica) specifica per le attività 
svolte del Reparto Bioinformatica nell'ambito del suindicato progetto, con atti deliberativi 
n. 839/2017 e 593/2018, per cdc 8912.1, sulla base di quanto evidenziato nella parte 
narrativa del presente provvedimento - CIG: Z7628Fl D9C data rilascio: 24.06.2019. 
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3. Liquidare e pagare la all'operatore economico Tecnoteca S.r.l. entro 60 gg. d.f., previo 
riscontro della legittimità della spesa e dell'esecuzione con buon esito dei servizi acquistati 
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 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. 31220 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' 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: 10.07.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


