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Con nota recepita a ns. prot. n. 8085 del 23/09/2016, conservata agli atti, il Dirigente  
del  Laboratorio  Gestione  Risorse  Informatiche  e  Innovazione  Tecnologica  della  SCS4 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità  “Istituto”) ha 
richiesto  allo  scrivente  Servizio  di  procedere  all’attivazione  di  apposita  procedura  volta  
all’approvvigionamento  dei  servizi  informatici  per  il  rinnovo  tecnologico  del  sistema 
virtualizzazione  server,  per  un  importo  di  €  60.000,00  Iva  esclusa,  e  al  potenziamento  in 
prospettiva cloud del sistema di backup, per un importo di € 50.000,00 Iva esclusa.

Come motivazione a supporto di della propria richiesta il Dirigente ha dichiarato che 
“… i server attuali hanno raggiunto un livello di obsolescenza che rende sconsigliato investire  
ulteriormente su questi hardware”. Inoltre il dimensionamento hardware del server non è più in 
grado di rispondere adeguatamente alle esigenze di crescita dell’Istituto, né garantire il richiesto 
livello di alta affidabilità. Infine i server e switch in fibra ottica andranno in End Of Support  
2017, pertanto non sarà più possibile godere del supporto dei produttori dopo quella data, sia per 
guasti hardware che per problemi software. Si rende nel contempo necessario procedere ad una 
revisione  completa  dell’architettura  di  protezione  e  di  gestione  del  dato  per  far  fronte  alle 
mutate attuali e future esigenze di backup considerando un’apertura verso le nuove prospettive 
tecnologiche  “cloud  based”  superando  i  limiti  infrastrutturali  e  prestazionali  dell’attuale 
architettura.

Con DDG n. 498 del 10/11/2016, è stata adottata apposita delibera a contrarre, ai sensi 
dell’art, 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzando l’avvio di una procedura negoziata  
per  l’affidamento  dei  servizi  oggetto  della  richiesta  citata,  di  importo  inferiore  alla  soglia 
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comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del 
Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza  comunitaria,  approvato  con  DDG  n.  196  del  3/05/2016  (di  seguito  per  brevità 
“Regolamento”), il cui importo stimato è stato calcolato in € 110.000,00, IVA esclusa, ai sensi 
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, da espletarsi mediante ricorso al 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in ottemperanza all’art. 1, comma 
450,  della  Legge  n.  196/2006,  suddivisa  in  2  lotti  funzionali  aggiudicabili  separatamente 
mediante utilizzo del  criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa,  individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.  95, commi  2, 6 e 8, del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14, commi 11 e 12, del Regolamento.

Con successiva nota acquisita al ns. prot. n. 9748 del 15/11/2016, il già menzionato 
Dirigente del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica, a parziale 
rettifica  della  propria  precedente  nota  sopra  citata,  ha  richiesto  allo  scrivente  Servizio  
l’adozione,  per  la  procedura  di  gara  in  parola,  del  criterio  del  minor  prezzo  in  luogo  del 
succitato criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con successiva DDG n. 10 del 1601/2017, a parziale rettifica di quanto disposto con la 
precedente delibera a contrarre, è stato autorizzato l’avvio della summenzionata procedura di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  da  aggiudicarsi  mediante  utilizzo del 
criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica delle offerte pervenute.

Con RdO n. 1470784 del 17/01/2017 sono stati invitati a presentare la propria migliore 
offerta alla procedura in parola i seguenti operatori economici, individuati ai sensi dell'art. 14,  
commi 3 e 5 del Regolamento, mediante consultazione dell'Albo Fornitori dell’Istituto:

1) Inasset S.r.l., con sede legale in Via Spilimbergo n. 70 - 33037 Pasian di Prato (UD);

2) Saiv S.p.a., con sede legale in Via Zamenhof, 843 - 36100 Vicenza (VI);

3) Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Piazza degli Affari n. 2 - 20123 Milano (MI);

4) Teletronica S.p.a., con sede legale in Strada dell'Artigianato - 33030 Campoformido di

Basaldella (UD);

5) Vem Sistemi S.p.a., con sede legale in Via degli Scavi n. 36 - 47122 Forli (FC).

Entro la data stabilita nella RdO per la presentazione delle offerte (prevista per le ore 
12:00 del 31/01/2017) è pervenuta l’offerta del solo operatore economico Telecom Italia S.p.a.

Nel  corso della seduta pubblica tenutasi  in data 2/02/2017,  come emerge dal  relativo 
verbale  conservato  agli  atti  del  Servizio,  il  RUP  ha  quindi  proceduto  ad  esaminare la 
documentazione amministrativa presentata dall’unico concorrente alla procedura in parola.

All’esito delle operazioni di riesame svolte nel corso della successiva seduta riservata del  
14/02/2017,  è  stata  constatata  la  regolarità,  formale  e  sostanziale, e  la  completezza della 
documentazione amministrativa presentata.

Esaurita tale fase, si è quindi proceduto, con Determinazione n. 67/2017 del Dirigente del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi,  alla nomina della Commissione 
giudicatrice deputata alla verifica dell’idoneità tecnica dell’offerta, così composta:

- dott. Andrea Ponzoni, Dirigente Statistico presso la SCS4 – Laboratorio Gestione Risorse 
Informatiche e Innovazione Tecnologica dell’Istituto, in qualità di Presidente;

- sig. Federico Crepaldi, Assistente Tecnico presso la SCS4 – Laboratorio Gestione Risorse 
Informatiche e Innovazione Tecnologica dell’Istituto, in qualità di componente effettivo;
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- sig. Daniele Tomasin, Collaboratore Tecnico Professionale presso la SCS4 – Laboratorio 
Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo.

Con  il  medesimo  provvedimento  è  stata  nominata  segretario  verbalizzante  la  Sig.ra 
Anuska  Meneghello,  Assistente  Amministrativo  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi.

Nel  corso della  seduta  pubblica  tenutasi  in  data  1/03/2017 si  è quindi  proceduto  alla 
verifica della mera  consistenza e regolarità formale  dell’offerta tecnica,  all’esito della quale 
l’offerente è stato ammesso al prosieguo della procedura. 

Nel corso delle seduta riservate tenutesi rispettivamente in data 1/03/2017 e 13/03/2017, 
come  attestato  dal  relativo  verbale  agli  atti  del  Servizio,  la  Commissione  giudicatrice  ha 
valutato l’offerta presentata dalla concorrente tecnicamente idonea.

Durante la seduta pubblica svoltasi in data 21/03/2017 si è quindi proceduto alla  presa 
visione dell’offerta  economica, di seguito riportata, e a verificarne la regolarità formale e la 
completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.

All’esito  di  tali  operazioni,  è  stata  redatta automaticamente  dal  portale  la  seguente 
graduatoria di aggiudicazione, per ciascun lotto:

Lotto 1 - Fornitura per il rinnovo tecnologico del sistema di virtualizzazione server

CIG 694089930D

Concorrente Importo offerto 
(Iva esclusa) 

Importo offerto 
(Iva inclusa) 

Posizione

Telecom Italia S.p.a € 58.312,00 € 71.140,00 1°

Lotto 2 - Fornitura per il potenziamento del sistema di backup in prospettiva cloud

CIG 69409057FF 

Concorrente Importo offerto 
(Iva esclusa) 

Importo offerto 
(Iva inclusa) 

Posizione

Telecom Italia S.p.a € 37.717,00 € 46.015,00 1°

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento, 
all’operatore economico Telecom Italia S.p.a.,  con sede legale in Piazza degli  Affari  n.  2 - 
20123 Milano (MI),  la  fornitura  in  parola,  per  l’importo  complessivo  di  €  96.029,00 IVA 
esclusa, pari a €  117.155,38  IVA al  22% inclusa, ai  prezzi e alle condizioni contenuti nella 
relativa  offerta  e  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  dai  documenti  della 
procedura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI
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VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 
procedura  non si  trova  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n. 
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente  
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. 
del Regolamento, all’operatore economico Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Piazza 
degli Affari n. 2 - 20123 Milano (MI), la fornitura descritta in premessa, ai prezzi e alle 
condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

2. di  dare atto  che l'importo  complessivo per  la  fornitura  di  cui  al  punto  che  precede 
ammonta a € 96.029,00 IVA esclusa, pari a € 117.155,38 IVA al 22% inclusa;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto (StipulaRdO), atteso che, ai sensi dell’art.  
32,  comma  10,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  procedura  in  parola  non  trova 
applicazione il termine dilatorio per la stipula contrattuale;

4. di  imputare  la spesa complessiva di  € 117.155,38 IVA inclusa,  alla  voce di  budget 
“10020260 /CED /2016-AF-HW PC ECC”, anno 2016;

5. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  il  dott.  Davide  Ruzza,  Collaboratore  tecnico 
professionale, presso il Laboratorio GRIIT della SCS4 dell’Istituto;

- incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura il dott. Lorenzo 
Redigolo, Collaboratore tecnico professionale, presso il Laboratorio GRIIT della SCS4 
dell’Istituto;

- incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra 
Paola  Ruffo,  Assistente  Amministrativo  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi.
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Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi

Dott. Davide Violato

…………………………………………………….

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 5 di 5



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione  all`operatore  economico  Telecom  Italia  S.p.a.,
mediante  procedura  negoziata  di  importo  inferiore  alle  soglie
comunitarie,  espletata per il tramite del Mercato elettronico della
Pubblica  Amministrazione  (MePA),  della  fornitura  per  il  rinnovo
tecnologico  del  sistema  virtualizzazione  server  dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale delle  Venezie  e  della  fornitura per  il
potenziamento  in  prospettiva  cloud  del  sistema  di  backup  (CIG:
694089930D; CIG: 69409057FF).     

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott. Andrea Ponzoni
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Pubblicata dal 03/04/2017al 18/04/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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