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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. _.....L..-1 b __ del __ l-=-=-o _,__)....:::..~----
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno A i AM ciL ]A 2019, il dott. Angelo Mincio ne , nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto 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: ATTO N. 335 DEL 01.06.2016 ESAME E PROVVEDIMENTI. 
ADEGUAMENTO BUDGET SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE 
EVOLUTIVA DEL SISTEMA EUSIS PER LE ESIGENZE DEL REPARTO CED 
SVILUPPO. 

IL DIRIGENTE 

l 

VISTO l'atto n. 335 del 01.06.2016, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Contratti di 
manutenzione ed assistenza tecnica per le esigenze del Reparto CED- Sviluppo- anno 2016" di 
cui si riportano i punti 3), 4) e 5) del dispositivo: 

3. "Autoriuare, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006, in combinato disposto con 
l'art. 9 ter. della L 125/20 15, l'affidamento in favore dell'azienda GPl S.p.a. dei servizi di 
manutenzione correffiva, conservativa, evolutiva e implementativa del sistema Eusis e della 
manutenzione delle licenze QlikView fino al 31. 12.2016, con riserva di conferma del contratto 
anche per gli anni 2017-2018-2019. 

4. Registrare, peri/ predetto affidamento, la spesa complessiva di € 98.417,40 (IV A Inclusa ai sensi di 
legge), al netto dello sconto complessivo del 18% sui prezzi di listino, che andrà in parte a 
valoriuare il patrimonio immateriale dell'Istituto e in parte ad essere imputata sulla sull'esercizio 
finanziario del bilancio 2016, sul cdc C.CC nella seguente modalità: 

• € 48.8000,00 - canone 2016 - per la manutenzione correffiva e conservativa del 
sistema Eusis alla Voce di Conto 31300 (altri servizi non informaffci)- cod. prog. FSN16 
- CIG:67012828D7 data rilascio 23.05.2016; 

• € 43.737,00 per la manutenzione evolutiva ed implementativa del sistema Eusis alla 
voce di conto A 10003 (Software, diritti di brevetto e uffliuazlone di opere di ingegno) 
per le giornate a consumo da effeffuarsi nel 20 16 da suddividere nella modalità 

l 



riportato nello tabella evidenziato nello porte narrativo del presente atto - cod. prog. 
KFSN16 CIG: ZlC19FDCF6 dota rilascio: 23.05.2016; 

• € 5.880,40 per lo manutenzione delle licenze QlikView, per l'anno 2016, allo voce di 
conto 311 l l (Ucenza d'uso software a tempo determinato - canone periodico) nelle 
modalità evidenziate nello tabella riportata nello porte narrativa del presente atto -
cod. prog. FSN16 CIG: ZAC19FDC8E dato rilascio: 23.05.2016. 

5. Riservarsi di imputare, con apposito provvedimento. le somme necessarie per il proseguimento 
delle attività di manutenzione svolte dall'azienda GPl S.p.a. sul sistemo Eusis e per le licenze 
Q/ikView, per gli anni 20 17 - 20 18 - 20 19. nelle modalità riportate nell'offerta evidenziata nella 
parte narrativo del presente otto, all'esito della verifico delle prestazioni erogate dalla predetta 
azienda nel corso dell'anno 2016 e uno volto constatato ulteriormente lo convenienza tecnico 
ed economico in capo all'Istituto." 

RICHIAMATO l'otto n. 543 'del 03.10.2018, avente od 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 dall5 
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; 

PRESO ATIO che, per mero errore materiale, nell'atto deliberativo summenzionato. nel computo 
dell'importo complessivo relativo al servizio di manutenzione evolutiva. non è stata calcolata la 
quota IVA pari a € 9.920.03 dovuta all'operatore economico GPl, a totale copertura della spesa 
per i servizi di che trattasi; 

RICHIAMATO l'atto n. 1012 del 30.12.2016. esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Legge 
n. 3/01 -Piano Investimenti 2016: esame e provvedimenti", con il quale è stata assicurata idonea 
copertura finanziaria, garantita dal finanziamenti della Legge n. 3/01 - anno 2016, anche per il 
seguente acquisto: 

PRESO ATIO che per l'acquisto degli apparati hardware e software riepilogati nella suindicata 
tabella, all'esito di apposita procedura di gara, sono state realizzate delle economie di spesa da 
cui è possibile attingere la somma necessaria, pari ad € 9.920,03, all'adeguamento del budget che 
garantisce le prestazioni erogate dall 'operatore economico GPl S.p.a. nell'ambito del contratto di 
manutenzione suindicato; 

PRESO ATIÒ che la medesima azienda G.P.l. S.P.A. con successive note pervenute e-mail 
pervenute a firma del Dott. Maurizio Grossi ha rilevato tale ammanco, necessario a chiudere le 
prestazioni rese dal personale tecnico e regolarmente riscontrate dall'Ing. Patrizia Colangeli; 

RITENUTO con il presente atto dover imputare la suindicata somma di € 9.920,03. dovuta 
all'operatore economico GPl S.p.a., nell'apposita voce di conto A10003 per il cdc B421.1, per 
adeguare il budget necessario alla copertura dei servizi erogati dal suddetto operatore 
economico, nell'ambito delle attività di manutenzione evolutiva del sistema Eusis; 

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 già evidenziato 
nella parte dispositiva dell'atto richiamato in premessa, 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 a lle forniture pubblici; 

DETERMINA 
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• 

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

l. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione della spesa di € 
9.920,03, occorrente per la copertura della quofa IVA, non prevista, per calcolata, per 
mero errore materiale, sull ' importo complessivo dell'offerta concernente i servizi di 
manutenzione evolutiva dei sistemi EUSIS, per cd c. 8421.1 , sulla competente voce di conto 
A10003, cod. prog. KCSN16, CIG: ZJCJ9FDCF6, giusto atto deliberativo di affidamento n. 
335 del 01.06.2016, in favore dell 'operatore economico GPl S.p.a ., utilizzando le economie 
realizzate dall'acquisto previsto dall'atto n. 1012/2016, richiamato in premessa. 

2. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f. ,. 
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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 Contabi lità e Bilancio con la sottoscnzwne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A10005 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 Arnbrosj 

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: 14.03.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


