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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ltÀ del LoA S 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno l g ~ ,;t. 2019, il dott. Angelo Mincio ne, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del eparto 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: RATIFICA AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, 
PER AUDIT CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
PER IL DATA CENTER UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che l'Istituto, in qualità di Centro Servizi Nazionale Anagrafe degli animali (CSN), ha il 
compito di progettare, realizzare e gestire la Banca Dati Nazionale (BDN) informatizzata 
dell'Anagrafe Zootecnica; 

PREMESSO che il CSN ha avviato numerosi progetti di cooperazione internazionale per la 
predisposizione e installazione del sistema informativo dell'Anagrafe Zootecnica in Paesi extra 
comunitari (Europa dell'Est, Sud America, Africa); 

PRESO ATTO che nel Portale del Sistema Informativo Veterinario, realizzato e gestito dal CSN, gli 
operatori dell'Anagrafe Zootecnica e le Autorità competenti, trovano il punto unico di accesso agli 
applicativi web per la gestione delle anagrafi delle diverse specie e che lo stesso garantisce, per 
tutte le applicazioni e i sistemi informativi accessibili dal Portale, secondo le specifiche fornite dal 
Ministero della Salute e sulla . base degli obblighi normativi vigenti, la gestione e il controllo degli 
accessi, il rilascio delle credenziali di accesso, la definizione dei profili applicativi e delle 
autorizzazioni per ciascun utente, la distribuzione delle Carte Nazionali dei Servizi, dei certificati di 
autenticazione digitale e/o di firma elettronica, la registrazione e la conservazione delle informazioni 
relative alle attività di inserimento, aggiornamento e cancellazione di dati effettuate dagli utenti; 

PRESO ATTO che, inoltre, è possibile l'accesso dal portale ad altri Sistemi Informativi, sviluppati e 
gestiti dal CSN, in collaborazione con il Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della 
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sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute, 
strettamente integrati con l'Anagrafe Zootecnica; 

CONSTATATO che, per tutte le attività suelencate, il CSN dell'Istituto occupa nell'ambito della 
. Sanità Animale un posto molto importante a livello Nazionale, Comunitario ed Internazionale, sia 

sotto l'aspetto prettamente commerciale e produttivo, con riflessi sui mercati e sulla Sanità umana e 
animale, che sotto l'aspetto veterinario, relativamente alla conoscenza reale delle entità e delle 
peculiarità del patrimonio zootecnico e al monitoraggio dello stato sanitario degli allevamenti per 
la prevenzione delle epidemie e la garanzia della salubrità degli alimenti per gli animali e per 
l'uomo; 

ASSUNTO, dunque, che l'Istituto necessita di dotarsi di strumenti idonei e all'avanguardia per tutti i 
processi di gestione e informazione relativi alle attività svolte dal Centro Servizi Nazionale, per 
garantire a tutti gli attori coinvolti nei processi di ottimizzazione dei servizi nell'ambito della Medicina 
Veterinaria; 

PRESO ATTO che Il Reparto Gestione Telematica dell'Istituto, soprattutto nell'ottica 
dell'ottimizzazione dei servizi svolti dal CSN, è dotato di un Data Center che ospita server, storage, 
gruppi di continuità e tutte le apparecchiature che consentono di governare i processi, le 
comunicazioni che supportano qualsiasi attività istituzionale e grazie al quale è garantito il 
funzionamento 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, di qualsiasi sistema informativo; 

PRESO ATTO che il Data Center fornisce anche tutta la consulenza tecnico-scientifica alle diverse 
strutture in materia d i digitalizzazione dei processi, elaborazione elettronica dei dati, definizione 
delle reti di calcolo, progettazione e/o implementazione dei sistemi informativi, includendo tutte le 
applicazioni di supporto oltre all'integrazione e all'interfacciamento con i sistemi esterni di altri enti 
e/o soggetti privati; 

RILEVATA, pertanto, l'importanza che riveste il CSN, soprattutto nello svolgimento delle attività 
istituzionali, nazionali, comunitarie e internazionali, e rilevata, altresì, l'opportunità, in virtù 
dell'eccellenza dimostrata nel corso degli anni dal çsN, certificare ufficialmente l'eccellenza del 
servizio svolto nel corso degli anni e in quelli a venire, al fine di far d iventare l'Istituto, attraverso il 
Centro Servizi Nazionale, Polo Strategico Nazionale nell'ambito dei sistemi di gestione per la 
sicurezza delle informazioni; 

RITENUTO, quindi, opportuno dotare l'Istituto dell'apposita Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 
27001 :2017 che certificherebbe normativamente, in . capo all'Istituto, il possesso dei requisiti per 
stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni nel contesto dell'organizzazione nonché il possesso dei requisiti per la valutazione e il 
trattamento dei rischi per la sicurezza dell'informazione adatti alle esigenze dell'ente; 

PRESO ATTO che l'Istituto, nell'anno 2018, con atto n. 54 del 11.12.2018, esecutivo ai sensi di legge, 
avente ad oggetto "Trattativa diretta, ex art. 36 del D.lgs.50/2016, per il servizio di consulenza per lo 
sviluppo e l'implementazione del Sistemo di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) per le 
esigenze del Reparto Gestione telematica", 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. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula 
del contratto con l'operatore economico, Atlantica Sistemi S.p.a., a seguito della Trattativa 
Diretta 651318 del 17.10.2018, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, per l'attività di 
consulenza per lo sviluppo e l'implementazione del sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni, finalizzata all'acquisizione, da parte dell'Ente, della Certificazione ISO IEC 
27001:13, nell'ambito degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679, per la 
sicurezza dei dati informatici - Off. n. 353407 del 24.10.2018 - per le esigenze del Reparto 
Gestione telematica. 
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2. Dare mandato agli uffici competenti di procedere alla registrazione dell'importo, relativo 
a/l'attività di che trattasi, pari ad € 7.246,80 (IVA incluso ai sensi di legge), nel budget del 
bilancio dell'anno 2019, in corso di approntamento, alla Voce di Conto di porte corrente 
31291 (Servizi di protezione doti - Regolamento UE 2016/ 679) per il cdc B422.1, per le attività 
identificate dal cod. oH. CSN 19 - CIG: Z2E2525D9E data rilascio: 02. 10.2018. 

3. Liquidare e pagare le fatture a/l'operatore economico Atlantico Sistemi S.p.o., entro 60 gg. 
d.f., previo riscontro della legittimità della spesa, dei servizi previsti eseguiti, se corrispondenti 
quanto richiesto e proposto in sede di offerta e previa acquisizione del DURC in corso di 
conformità." 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4427 del 24.07.2019, a firma del Dott. Daniele Zippo, 
Responsabile del Reparto Gestione telematica dell'Istituto, avente ad oggetto l'audit finalizzato a l 
rilascio della Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001 :2017, nell'ottica di confermare il ruolo 
dell'Istituto, attraverso il CSN, quale Polo Strategico Nazionale, Comunitario e Internazionale; 

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 oltre le soglie, d i cui al comma 130 dell'articolo l della Legge n. 145 del 30.12.2018; 

CONSTATATO che, 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; 

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: 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, la spesa complessiva stimata al momento 
della richiesta su beni e servizi, per l'acquisto del servizio di audit, finalizzato a l rilascio della 
Certificazione suindicata avente la validità annuale, si attesterebbe intorno ad € 4.000,00 (IVA 
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 servizi e forniture 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 d i rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli operatori economici"; 

PRESO ATTO che nella suindicata richiesta beni e servizi è stata indicato Apave Certification Italia 
S.r.l. a socio unico, quale operatore economico disponibile ad effettuare l'audit richiesto in tempi 
congrui, in ottemperanza ai principi di tempestività e efficacia dell'azione amministrativa: 

VISTA l'offerta n. 190701-SSI rev. 00 del 24.07.2019, pervenuta per vie brevi, con la quale l'operatore 
economico Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico, propone quanto segue: 

Attività Giorni/ uomo Prezzo 
Audit certificazione Fase l l,00 

€ 3.850,00 
Audit certificazione Fase 2 3,00 
l O Audit di mantenimento l,50 € l .550,00 
2° Audit di mantenimento l,50 € l .550,00 

Totale Servizio per 7,00 € 6.950,00 
certificazione validità triennale 
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VISTO l'atto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: "Approvazione del bilancio preventivo economico 
2019 e bilanc io economico p luriennale 2019-2021 e i relativi piani d elle attività annuali e triennali 
2019-2021 ", con il quale il Direttore Genera le propone a l CdA il bilancio preventivo economico 
2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d 'investimento triennali; 

PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennali 2019-202 1 " , con il q uale si ratifica la p roposta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui all 'a tto n. 722/2018; 

RICHIAMATO l'a tto n. 7 del 22.01.2019, esecutivo a i sensi di legge, avente ad oggetto "Avvio 
esercizio ordinario 2019: atto di assegnazione budget ai reparti amministrativi gestori della spesa", 
con cui il Direttore Genera le F.F. dell'Istituto ha assegnato ad ogni reparto gestore di spesa i 
budget c orrela ti alle attività correnti dell ' Istituto e ritenuto, dover imputare gli oneri di spesa 
derivanti dall 'affidamento a ffidamento in oggetto, approvato con il presente atto, il cui budget di 
spesa è di€ 3.850,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), per l'audit (Prima e Seconda Fase - Anno 2019) 
sull'apposita voce di conto 31270 (Servizi per la sicurezza e la qualità aziendale) dell'esercizio 
fina nziario dell 'anno 2019, nel rispetto dei limiti delle disponibilità esistenti; 

AUTORIZZATA dal Controllo di Gestione la spesa per l'acquisto del servizio di che trattasi, pari ad€ 
3.850,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), per il solo a nno 2019, da imputare alla Voce di conto 31270 
(Servizi per la sicurezza e la qualità aziendale) dell 'esercizio finanziario dell 'Istituto per le attività 
previste d a l cod. CSN1 9, per il cdc B422.1 , nei limiti delle d isponibilità previste dall'atto n. 7/2019 
summenzionato; 

/ 

PRESO ATTO che l' intero importo del servizio triennale previsto dal servizio, per il mantenimento 
della certificazione anche per g li anni successivi, sarò imputato, con appositi provvedimenti, nelle 
voci d i c onto previste dai relativi bilanci degli anni finanziari di riferimento; 

PRESO ATTO che con nota protocollare n. 12767 del 25.07.2019, è stata trasmessa all 'operatore 
economico Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico, la suindicata offerta n. 190707-SSI rev. 00 
del 24.07.2019, firmata per accettazione; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, ratificare, con il presente atto, ai sensi dell'art. 36 
del D.lgs. 50/2016, l'affidamento, in favore dell'opera tore economico Apave Certification lalia S.r.l. 
a socio unico, del servizio triennale di aud it per il rilascio e il mantenimento della Certificazione UNI 
CEI EN ISO/IEC 27001 :2017, relativa al Sistema d i Gestione per la sicurezza delle informazioni, a l 
prezzo complessivo d i € 6.950,00 (IVA esclusa ai sensi di legge); 

RISCONTRATA la regolarità della procedura adottata da questa Stazione Appaltante, in 
ottemperanza da quanto d isciplinato dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

RICHIAMATO l'a tto n. 543 del 03.10.2018, avente ad oggetto "Provvedimenti finalizzati 
a/l'introduzione di determine dirigenziali", con cui il Direttore Generale dell 'Istituto ha disposto la 
delega, in capo ai Dirigent i Amministra tivi di Struttura Semplice ad adottare, c on decorrenza dal 15 
ottobre 2018, provvedimenti gestionali, esecutivi di delibere programmatiche assunte dal Direttore 
Generale, incidenti sulle materie di rispettiva competenza, denominati "determine dirigenzia li": 

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; 

DATO ATTO c he ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell 'integrità 2017 - 2019, 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 a ll 'affidamento, non ha cause di incompatibilità, 
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, , ........ ~----------'------==----~------------======'-''--'---------------

avendo riguardo a nche 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 tracdabilità 
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 

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

1. Ratificare, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio 
di audit triennale per il rilascio della Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001 :2017 - Sistema 
di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (Off. n. 190701-SSI rev. 00 del 24.07.2019), in 
favore dell'operatore economico Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico, per una 
spesa totale di € 8.479,00, di cui € 4.697,00 per la prima e la seconda fase dell'audit 
finalizzato al rilascio della certificazione, € 1 .891,00 per il primo audit di mantenimento ed € 
1 .891,00 per il secondo audit di mantenimento. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi al servizio di che trattasi, per l'anno 2019, 
pari ad € 4.697,00 (IVA inclusa ai sensi di legge), sono garantiti entro i limiti di budget 
disposti dall'atto n. 7 / 2019 per la Voce di Conto 31270 (servizi per la sicurezza e la qualità 
aziendale), per cdc 8422.1 e per le finalità delle attività identificate dal Cod. att. CSN19 -
CIG: Z042952D5C data rilascio: 25.07.2019 

3. Liquidare e pagare la fattura all 'operatore economico Apave Certification Italia S.r.l. a 
socio unico, entro 30 gg. d.f.f.m., previo riscontro della legittimità della spesa ed esecuzione 
dei servizi eseguiti e previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 

4. Riservarsi di adottare appositi provvedimenti per la registrazione della spesa nelle apposite 
voci di conto dei bilanci degli esercizi finanziari d i riferimento, per i servizi di mantenimento 
della certificazione in oggetto, anche per gli anni successivi. 
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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 responsabi le del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolam1ente 
imputata alla voce di conto n. 31270 del Bilancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONT ABILITA' 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: 29.08.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasala 


