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

Reparto AFF ART GENERALI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, URP 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 54 del LJ~ -
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno {. ).A,..dlp 2019, la dott.ssa Claud ia Rasola , nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Affari Generali, Archivio e Protocollo, URP nell 'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta 
la seguente Determina 

Oggetto: Protocollo d' intesa per la concess ione a titolo gratuito non esclusivo del riuso di 
programmi applicativi: presa d' atto. 

n., DIRIGENTE 

VISTO l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, 
recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di 
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive 
che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi 
realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di 
darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle 
proprie esigenze"; 

VISTO l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge fmanziaria 2003)", il quale, al fine di "assicurare una migliore efficacia 
della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di 



generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, 
promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli 
investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata 
e integrata strategia" ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la 
competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni 
comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro 
specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto 
dali' articolo 25 della legge 340/2000"; 

VISTA la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 
2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice 
dell'Amministrazione Digitale", come modificato dal D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 
179, e, in particolare: 

• l'art. 14-bis, che assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale i compiti 
precedentemente affidati a DigitP A; 

• il Capo VI, che reca le disposizioni inerenti lo "Sviluppo, acquisizione e 
riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 
maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni 
informatiche e servizi ex articolo l , commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 
2004 (legge finanziaria 2005)" ; 

VISTI gli articoli 19 comma l e 22 comma l del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che, 
rispettivamente, istituiscono l'Agenzia per l'Italia Digitale, sopprimono DigitPA -
Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 
2012, n. 221; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, che ha 
approvato lo Statuto dell'Agenzia per l' Italia Digitale; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell ' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri con la quale è stato dato atto 
che detto Istituto intende acquisire dal IZSAM il programma di gestione contabile 
della ditta GPl SpA produttrice dei codici sorgenti in possesso di quest'ultimo 
dando esecuzione al citato Decreto 82/2005; 



VISTO il Protocollo d'intesa proposto dall ' IZS Lazio e Toscana e sottoscritto 
dali 'IZSAM in data 26/02/2019 che prevede la concessione a tempo 
indeterminato ed a titolo non esclusivo il riuso dei programmi software intesi 
come l'insieme di tutte le componenti applicative, in formato sorgente e come da 
allegato tecnico A facente parte integrante del Protocollo; 

DATO ATTO che l' IZSAM, contestualmente alla sottoscrizion,e si impegna a 
consegnare all'IZS Lazio e Toscana i programmi in formato sorgente e la relativa 
documentazione oltre ad impegnarsi a concedere in riuso eventuali modifiche e/o 
integrazioni con ulteriori funzionalità; 

DETERMINA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che s1 intende qm 
integralmente richiamato. 

2. Prendere atto del Protocollo d'intesa proposto dall ' IZS Lazio e Toscana e 
sottoscritto dall 'IZSAM in data 26/02/2019 che prevede la concessione a 
tempo indeterminato ed a titolo non esclusivo il riuso dei programmi 
software intesi come l'insieme di tutte le componenti applicative, in 
formato sorgente e come da allegato tecnico A facente parte integrante del 
Protocollo. 

3. Prendere atto che l'IZSAM, contestualmente alla sottoscrizione, si impegna 
a consegnare ali ' IZS Lazio e Toscana i programmi in formato sorgente e la 
relativa documentazione oltre ad impegnarsi a concedere in riuso eventuali 
modifiche e/o integrazioni con ulteriori funzionalità; 



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 Responsabile del Procedimento 

F.to Alessandra Fraticelli F.to Claudia Rasola 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

SI X NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabi li tà e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

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: 05.03.2019 
Il Dirigente responsabile 

F. to Claudia Rasola 


