
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  11                del    16/01/2017

OGGETTO:  Delibera a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, per l`affidamento, mediante ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, dei servizi di assistenza sistemistica
e  di  supporto  vari  e  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  ed
evolutiva  avente  ad  oggetto  software  vari  in  uso  presso  l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie .      

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Delibera a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, per l`affidamento, mediante ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, dei servizi di assistenza sistemistica
e  di  supporto  vari  e  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  ed
evolutiva  avente  ad  oggetto  software  vari  in  uso  presso  l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie .      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Per lo svolgimento delle eterogenee attività di competenza dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito,  per brevità,  “Istituto”),  vengono utilizzati  molteplici 
software  che  necessitano  di  costante  manutenzione  e,  se  del  caso,  di  aggiornamento  e 
implementazione, al fine di consentire l’ottimale espletamento delle attività istituzionali.

A  tal  fine,  il  dott.  Andrea  Ponzoni,  Dirigente  del  Laboratorio  Gestione  Risorse 
Informatiche  e  Innovazione  Tecnologica  della  SCS4  dell’Istituto,  ha  richiesto  al  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, con nota acquisita al ns. prot. n. 10156 del 
25/11/2016, l’attivazione di distinte procedure volte all’acquisizione dei servizi di assistenza 
sistemistica  e  di  supporto  vari  e  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei 
software attualmente in uso presso l’Istituto di seguito elencati, indicando contestualmente agli 
operatori economici proposti per l’affidamento e al relativo importo presunto:

 servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria/evolutiva relativa ai seguenti software  

- software  Arxivar  e  software  certificati  firma  remota:  operatore  economico 
produttore Able Tech Srl, per un importo presunto complessivo del servizio pari ad 
€ 17.043,64 Iva esclusa;

- software  Lapis  Gestione  Delibere,  Pubblicazione  Atti,  D.Lgs.  n.  33/2013,  L.  n. 
190/2012,  Firma  Digitale,  operatore  economico  produttore  Alder  Srl,  per  un 
importo presunto del servizio pari ad € 5.540,00 Iva esclusa;

- software Gestione Opera, software Gestione Gare e software Rendicontazione D. 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Lgs. n. 229/2011: operatore economico produttore Data Piano Srl, per un importo 
presunto del servizio pari ad € 3.810,00 Iva esclusa;

- software Timbro Digitale, operatore economico produttore Dedagroup Spa, per un 
importo presunto del servizio pari ad € 1.417,40 Iva esclusa;

- sofware  NFS:  operatore  economico  produttore  Dedalus  Spa,  per  un  importo 
presunto del servizio pari ad € 42.215,20 Iva esclusa;

- software  Hosting  +  formazione  e  software  nuovo  Geco:  operatore  economico 
produttore  Giada  Progetti  Srl,  per  un  importo  presunto  del  servizio  pari  ad  € 
10.200,00, Iva esclusa;

- software  Hitcast:  operatore  economico  produttore  Hit  Technologies  Srl,  per  un 
importo presunto del servizio pari ad € 6.250,00, Iva esclusa;

- software IZILAB, FVGLan, IziWare: operatore economico produttore Info.C.E.R. 
Srl, per un importo presunto del servizio pari ad € 143.385,13, Iva esclusa;

- software Pandora: operatore economico Informatic All Srl, per un importo presunto 
del servizio di € 15.900,00, Iva esclusa;

- software QlickView/BI Report: operatore economico produttore Itreview Srl, per un 
importo presunto del servizio pari ad € 15.000,00 Iva esclusa;

- software Moodle: operatore economico Mediatouch Srl,  per un importo presunto 
del servizio pari a € 8.190,00 Iva esclusa;

- software  ProlabQ-Lab,  operatore  economico  produttore  Open  Co  Srl,  per  un 
importo presunto del servizio pari ad € 37.800,00 Iva esclusa;

- software Sistema di rilevazione presenze-accessi: operatore economico produttore 
Selesta  Ingegneria  Spa,  per  importo  annuale  presunto  del  servizio  pari  ad  € 
23.581,80 Iva esclusa;

- software Intranet: operatore economico Stayted di Tommaso Cardone & C. sas, per  
un importo annuale presunto di € 2.000,00 Iva esclusa;

- software  Unifatt,  software  Unirpg  e  sofware  Unistorage:  operatore  economico 
produttore Unimatica Srl, per un importo presunto del servizio pari ad € 7.002,00 
Iva esclusa;

- software Progetto Aqua: operatore economico produttore Weird Studio Srl, per un 
importo presunto del servizio pari ad € 13.142,45 Iva esclusa;

- software Reti e Carto per cartografia digitale – Coordinate mobile FVG e relativa 
App Android operatore economico produttore 3DGIS Srl, per un importo annuale 
presunto del servizio pari ad € 11.360,00 Iva esclusa;

 servizi sistemistici e di supporto  :

- servizi sistemistici e di supporto Web, operatore economico Omitech Srl,  per un 
importo presunto complessivo pari ad € 11.145,00 Iva esclusa;

- servizi  sistemistici  e  di  supporto  Net  Config,  Net  inventory,  Nat.Watch,  Core 
Nertworekingm  Wi-fi:  operatore  economico  Vem  Sistemi  Spa,  per  un  importo 
presunto complessivo pari a € 39.000,00 Iva esclusa.

Tutti i servizi di cui all’elenco che precede sono richiesti con durata fino al 31/12/2017,  
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con l’eccezione del servizio di manutenzione relativo al software Moodle per cui si richiede 
l’affidamento fino al 31/12/2018.

Nella  medesima  nota  il  Dirigente  richiedente  evidenziava  che  “Considerata  la  
peculiarità nonché la complessità tecnica ed operativa dei diversi software e dei sistemi oggetto  
dei servizi richiesti ed attesa la necessità di garantirne la perfetta funzionalità per assicurare  
continuità alle attività, istituzionali e non, svolte dall’Istituto per il loro tramite, considerando  
inoltre che gli operatori economici detengono nella maggior parte dei casi (tranne i software  
sviluppati internamente) i diritti esclusivi patrimoniali di proprietà intellettuale legati al diritto  
d'autore che tutela i relativi software, si ritiene che l’affidamento dei servizi sopra illustrati non  
possa che essere effettuato in favore delle ditte indicate, che si ritiene siano le uniche imprese  
presenti  sul  mercato in  possesso del  know-how,  informatico e  tecnico necessario per poter  
svolgere i servizi in oggetto con l’accuratezza ed il grado di efficacia richiesti.”

Per tali ragioni, il medesimo Dirigente ha attestato la sussistenza, nel caso concreto, 
delle  condizioni  per  procedere  all’affidamento  dei  servizi  sopra  descritti  in  favore  degli  
operatori  economici  già  in  precedenza  indicati,  con  esclusivo  riferimento  al  servizio  di 
manutenzione relativo ai software IZILAB e NFS, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del  
D.Lgs.  50/2016 e,  per  i  servizi  restanti,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  
50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lett. b) e k) Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni 
e,  servizi  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria  (approvato  n.  DDG  n. 
196/2016 di seguito “Regolamento”).

Preso  atto  delle  suddette  richieste  pervenute  al  Servizio  Approvvigionamento  e 
Gestione di Beni e Servizi,  il relativo Dirigente, dott. Davide Violato, valutate l’opportunità e la 
necessità di  dar  corso alle  medesime alla  luce della  connessione tra  i  servizi  di  cui  è  stata  
richiesta l’acquisizione e il regolare svolgimento delle attività istituzionali, ha provveduto ad 
effettuare  le  verifiche  preliminari  previste  dall’art.  1,  commi  449  e  450,  della  Legge  n. 
296/2006,  constatando la mancanza di  convenzioni  attive  stipulate  da Consip S.p.a.  o  dalla 
centrale di committenza regionale e ravvisando la presenza, all’interno del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (di seguito per brevità “MePa”), del bando attivo “ITC 2009”, 
al cui interno sono presenti i metaprodotti di riferimento tra cui, in particolare, CPV 72267000-
4 Servizi di manutenzione di software, CPV 72263000-6 Servizi di implementazione di software.

Sul punto si precisa, altresì, che la Legge n. 208 del 28/12/2015, “Disposizioni per la  
formazione del  bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge  di  stabilità  2016)”,  come 
recentemente  modificata  dall’art.  1,  comma  419,  della  Legge  n.  232/2016  (cd.  “Legge  di  
Bilancio 2017”), dispone al comma 512 dell’art. 1, nell’ottica di garantire l’ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1 
della  Legge  31  dicembre  2009,  n.  196  di  provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  “  (…) 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti  
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili  
presso gli stessi soggetti.”

Si  noti  come  tra  gli  strumenti  di  negoziazione  messi  a  disposizione  delle  stazioni  
appaltanti da Consip S.p.a. rientra il già menzionato MePa.

Appurata l’obbligatorietà di ricorso al MePa, si rileva come dal combinato disposto dei  
commi 1 e 6 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 derivi l’obbligatoria previsione delle procedure 
di  acquisto di  beni  e servizi  di  importo unitario pari  o superiore a € 40.000,00 Iva esclusa 
all’interno di  apposito atto di  programmazione adottato dalle stazioni  appaltanti  denominato 
“Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi”. 

Si da atto che il servizio di manutenzione dei software NFS ed IZILAB, il cui importo  
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supera  la  sopra  citata  soglia,  è  stato  previsto  all’interno  del  Programma  Biennale  adottato 
dall’Istituto con DDG n. 596 del 27/12/2016 (rispettivamente con il Codice Unico Identificativo 
- CUI - n. 00206200289201700056 e n. 00206200289201700057).

Ciò premesso, 

- alla luce dell’esito delle verifiche preliminare previste per legge, sopra esposte;

- preso atto  delle attestazione formulate  dal  Dirigente richiedente all’interno della 
propria richiesta;

- visto l’oggetto e il valore stimato dei contratti da affidare;

- considerato  che  l’art.  11,  comma  2,  lett.  b)  del  Regolamento  prevede,  tra  le 
fattispecie legittimanti l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale,  
“quando i beni o i servizi  da acquisire possono essere forniti  unicamente da un  
determinato operatore economico (…)  essendo assente la concorrenza per motivi  
tecnici o per la tutela di diritti esclusivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale;” e 
la lett.  k) “per l’acquisto dall’operatore economico produttore o progettatore di  
servizi di assistenza e manutenzione aventi ad oggetto particolari beni materiali o  
immateriali  ad  elevata  complessità  tecnica  e/o  operativa  il  cui  corretto  
funzionamento  sia  essenziale  per  assicurare  la  continuità  delle  attività  
dell’Istituto”;

- atteso altresì che l’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la facoltà 
per  la  stazione  appaltante  di  aggiudicare  un  appalto  pubblico  mediante  una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara “quando i servizi  
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una  
delle seguenti ragioni: (…) 2. La concorrenza è assente per motivi tecnici; 3. La  
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di  
cui ai punti 2. e 3. si applicano solo quando non esistono altri operatori economici  
o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di  
una limitazione artificiale del parametri dell’appalto; (…)”

si  ritengono sussistenti,  nel  caso  di  specie,  gli  estremi  per  avviare  distinte  procedure  volte 
all’affidamento dei servizi richiesti agli  operatori economici indicati  dal richiedente come di  
seguito specificato:

 con riferimento ai servizi di cui ai software Izilab e NFS , mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2,  
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, 

 con riferimento invece ai restanti servizi sopra indicati, si ravvisano le condizioni per  
procedere all’avvio di distinte procedure di affidamento diretto, ai  sensi dell’art.  36,  
comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  11,  comma  2,  lett.  b)  e  k)  del 
Regolamento.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata di affidamento diretto, in luogo delle 
procedure  ordinarie  previste  dal  D.Lgs.  n.  50/2016,  è  motivata  dal  necessario  rispetto  dei  
principi  di  economicità,  efficacia  e  proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio 
costituzionale  di  buon  andamento,  e  dell’ulteriore  principio  cardine  in  materia  di  contratti  
pubblici di tempestività, stante l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione  
del contraente in assenza di obiettive ragioni.

Tutte  le  procedure  sopra  citate  saranno  espletate  mediante  ricorso  al  MePa  in 
ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e dell’art. 1, 
comma 512, della Legge n. 208/2015 come modificato dalla Legge n. 232/2016.
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Costituirà  causa  di  esclusione  dalle  procedure  succitate  la  sussistenza  di  una  delle 
fattispecie di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come richiamate dall’art. 13, comma 10, del  
Regolamento.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto, sulla base della richiesta trasmessa dal dott. Andrea Ponzoni, Dirigente 
del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica, della necessità 
di acquisire i servizi descritti in premessa, al fine di consentire il regolare espletamento 
delle attività istituzionali;

2. di autorizzare, preso atto delle attestazioni rese dal Dirigente richiedente e sulla base delle  
considerazioni esposte nel presente provvedimento, l’avvio - ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - di singole procedure negoziate, senza previa pubblicazione 
del bando di gara, da espletarsi per il tramite del MePa, volte all’affidamento agli operatori 
economici  di  seguito individuati  dei  servizi  di  manutenzione ordinaria  ed evolutiva di  
seguito indicati unitamente al relativo importo presunto:

- a Info.C.E.R. Srl con sede legale in C.so del Popolo 81/4 – Mestre, i servizi di 
manutenzione fino al 31/12/2017 relativi al software Izilab, FVGLan, Iziware di  
cui è produttore, per l’importo complessivo presunto di € 143.385,13 Iva esclusa;

- a Dedalus Spa, con sede legale in Via Collodi 6/C – Firenze, la manutenzione 
ordinaria ed evolutiva del software NFS, per un importo presunto di € 42.215,20 
Iva esclusa;

3. di  disporre,  altresì,  l’avvio  di  singole  procedure  volte  all’affidamento  diretto,  senza 
previo confronto concorrenziale - indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  
n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lettera b) e k) del Regolamento, da espletarsi per il  
tramite del MePa - dei servizi, agli operatori economici di seguito individuati:

- ad Able Tech Srl, con sede legale in Via dell’Artigianato9/A – Montichiari (BS), 
la  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  del  software  Arxivar  e  del  software 
Connettore Unimatica, per un importo presunto di € 17.043,64 Iva esclusa;

- ad Alder Srl, con sede legale in Via A. da Bassano 5 – Padova, la manutenzione 
ordinaria ed evolutiva del software Lapis Gestione Delibere, Pubblicazione Atti,  
D.  Lgs.  33/13,  L.  190/12,  Firma  Digitale,  per  un  importo  presunto  pari  ad  € 
5.540,00 Iva esclusa;

- a Datapiano Srl,  con sede legale in Galleria Progresso 5 – San Donà di Piave  
(VE),  la  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei  software  Gestione  Opera, 
Gestione  Gare  e  Rendicontazione  D.  Lgs.  229/2011,  per  un  importo  presunto 
complessivo di € 3.810,00 Iva esclusa;

- a  Dedagroup  Spa,  con  sede  legale  in  Località  Palazzine  120/F  –  Trento,  la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva del software Timbro Digitale, per un importo 
presunto di € 1.417,40 Iva esclusa;

- a Giada Progetti Srl, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II 29 – Pieve di  
Soligo  (TV),  la  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei  software  Sigeco  e 
Formazione, per un importo complessivo di € 10.200,00 Iva esclusa;
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- a  Hit  Technologies  Srl,  con  sede  legale  in  Via  Pace  5  –  Affi  (VR),  la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva del software Hitcast, per un importo presunto 
di € 6.250,00 Iva esclusa;

- a Informatic All Srl,  con sede legale in Via Andrea Mantegna, 6, 31021 Zona 
Industriale  S.p.z.  Treviso (TV),  la manutenzione del  software Pandora,  per un 
importo presunto di € 15.900,00 Iva esclusa;

- a Itreview Srl, con sede legale in V.le della Navigazione Interna 82 – Padova, la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva del software BIReport/Qlik, per un importo 
presunto di € 15.000,00 Iva esclusa;

- a  Mediatouch Srl,  con  sede  legale  in  Via  Michele  di  Lando 10  –  Roma,  del  
servizio  di  manutenzione  del  software  Moodle,  per  un  importo  presunto  di  € 
8.190,00 Iva esclusa;

- a Omitech Srl, con sede legale in Via della Croce Rossa 26 – Padova, dei servizi 
di  assistenza  sistemistica  e  di  supporto  Web,  per  un  importo  presunto  di  € 
9.590,00 Iva esclusa;

- a Open Co Srl, con sede legale in Via Ronchetto, 37, 37029 San Pietro In Cariano 
(VR),  la  manutenzione  dei  software  ProlabQ-Lab per  l’importo  presunto  di  € 
37.800,00 Iva esclusa;

- a  Selesta  Ingegneria  Spa,  con  sede  legale  in  Via  di  Francia  28  -  Genova,  la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva del software Sistema di rilevazione presenze 
e accessi, per un importo presunto di € 23.581,80 Iva esclusa;

- a Stayted di Tommaso Cardone & C. sas, con sede legale in Via Bagaron N 29/E , 
Venezia  (VE),  la  manutenzione  del  software  Intranet  per  un  importo  annuale 
presunto di € 2.000,00 Iva esclusa;

- a  Unimatica  Srl,  con  sede  legale  in  Via  C.  Colombo  21  -  Bologna,  la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software Unifatt, Unirpg, Unistorage, per 
un importo presunto complessivo di € 7.002,00 Iva esclusa

- a Weird Studio Srl, con sede legale in Via A. Fogazzaro 13 - Montorso Vicentino 
(VI), la manutenzione ordinaria ed evolutiva del software Progetto Aqua, per un 
importo presunto di € 13.142,45 Iva esclusa;

- 3DGIS Srl, con sede legale in Via Bibione, 6 – Padova, la manutenzione ordinaria 
ed evolutiva del software Reti e Carto per cartografia digitale – Coordinate mobile 
FVG e relativa App Android, per un importo presunto di € 11.360,00 Iva esclusa;

- a Omitech Srl, con sede legale in Via della Croce Rossa, 26, 35129 Padova (PD), i 
servizi sistemistici e di supporto Web, per l’importo presunto di € 11.145,00 Iva 
esclusa;

- a  Vem Sistemi  Spa,  con  sede  legale  in  Via  degli  Scavi  36  –  Forlì,  i  servizi  
sistemistici  e  di  supporto  (Net  Config,  Net  inventory,  Nat.Watch,  Core 
Nertworekingm  Wi-fi),  per  l’importo  complessivo  presunto  €  39.000,00  Iva 
esclusa;

4. di dare atto che per la partecipazione alle procedure sarà richiesta l’assenza dei motivi di  
esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  all’art.  13,  comma  10,  del 
Regolamento;

5. di nominare:
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- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alle procedure suindicate, 
il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni  e  Servizi,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  autorizzandolo 
all’espletamento degli adempimenti conseguenti;

- la dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP 
quale supporto al RUP nell’espletamento di tutte le attività di sua competenza;

- le Sig.re Anuska Meneghello e Paola Ruffo, Assistenti Amministrativi presso il  
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP 
quali referenti dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento;

6. di demandare a successivi provvedimenti l’affidamento delle procedure di cui ai punti 2 e  
3, l’autorizzazione alla stipula dei relativi contratti e la conseguente imputazione di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  che attesta la regolarità della  stessa  in  
ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente 
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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 L I B E R A

1. di prendere atto, sulla base della richieste trasmesse dal dott. Andrea Ponzoni, Dirigente  
del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica, della necessità 
di acquisire i servizi descritti in premessa, al fine di consentire il regolare espletamento 
delle attività istituzionali;

2. di autorizzare, preso atto delle attestazioni rese dal Dirigente richiedente e sulla base delle  
considerazioni esposte nel presente provvedimento, l’avvio - ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - di singole procedure negoziate, senza previa pubblicazione 
del bando di gara, da espletarsi per il tramite del MePa, volte all’affidamento agli operatori 

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
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economici  di  seguito individuati  dei  servizi  di  manutenzione ordinaria  ed evolutiva di  
seguito indicati unitamente al relativo importo presunto:

- a Info.C.E.R. Srl con sede legale in C.so del Popolo 81/4 – Mestre, i servizi di 
manutenzione fino al 31/12/2017 relativi al software Izilab, FVGLan, Iziware di  
cui è produttore, per l’importo complessivo presunto di € 143.385,13 Iva esclusa;

- a Dedalus Spa, con sede legale in Via Collodi 6/C – Firenze, la manutenzione 
ordinaria ed evolutiva del software NFS, per un importo presunto di € 42.215,20 
Iva esclusa;

3. di  disporre,  altresì,  l’avvio  di  singole  procedure  volte  all’affidamento  diretto,  senza 
previo confronto concorrenziale - indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.  
n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2, lettera b) e k) del Regolamento, da espletarsi per il  
tramite del MePa - dei servizi, agli operatori economici di seguito individuati:

- ad Able Tech Srl, con sede legale in Via dell’Artigianato9/A – Montichiari (BS), 
la  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  del  software  Arxivar  e  del  software 
Connettore Unimatica, per un importo presunto di € 17.043,64 Iva esclusa;

- ad Alder Srl, con sede legale in Via A. da Bassano 5 – Padova, la manutenzione 
ordinaria ed evolutiva del software Lapis Gestione Delibere, Pubblicazione Atti,  
D. Lgs. n. 33/13, L. 190/12, Firma Digitale, per un importo presunto pari ad €  
5.540,00 Iva esclusa;

- a Datapiano Srl,  con sede legale in Galleria Progresso 5 – San Donà di Piave  
(VE),  la  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei  software  Gestione  Opera, 
Gestione  Gare  e  Rendicontazione  D.  Lgs.  229/2011,  per  un  importo  presunto 
complessivo di € 3.810,00 Iva esclusa;

- a  Dedagroup  Spa,  con  sede  legale  in  Località  Palazzine  120/F  –  Trento,  la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva del software Timbro Digitale, per un importo 
presunto di € 1.417,40 Iva esclusa;

- a Giada Progetti Srl, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II 29 – Pieve di  
Soligo  (TV),  la  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva  dei  software  Sigeco  e 
Formazione, per un importo complessivo di € 10.200,00 Iva esclusa;

- a  Hit  Technologies  Srl,  con  sede  legale  in  Via  Pace  5  –  Affi  (VR),  la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva del software Hitcast, per un importo presunto 
di € 6.250,00 Iva esclusa;

- a Informatic All Srl,  con sede legale in Via Andrea Mantegna, 6, 31021 Zona 
Industriale  S.p.z.  Treviso (TV),  la manutenzione del  software Pandora,  per un 
importo presunto di € 15.900,00 Iva esclusa;

- a Itreview Srl, con sede legale in V.le della Navigazione Interna 82 – Padova, la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva del software BIReport/Qlik, per un importo 
presunto di € 15.000,00 Iva esclusa;

- a  Mediatouch Srl,  con  sede  legale  in  Via  Michele  di  Lando 10  –  Roma,  del  
servizio  di  manutenzione  del  software  Moodle,  per  un  importo  presunto  di  € 
8.190,00 Iva esclusa;

- a Omitech Srl, con sede legale in Via della Croce Rossa 26 – Padova, dei servizi 
di  assistenza  sistemistica  e  di  supporto  Web,  per  un  importo  presunto  di  € 
9.590,00 Iva esclusa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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- a Open Co Srl, con sede legale in Via Ronchetto, 37, 37029 San Pietro In Cariano 
(VR),  la  manutenzione  dei  software  ProlabQ-Lab per  l’importo  presunto  di  € 
37.800,00 Iva esclusa;

- a  Selesta  Ingegneria  Spa,  con  sede  legale  in  Via  di  Francia  28  -  Genova,  la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva del software Sistema di rilevazione presenze 
e accessi, per un importo presunto di € 23.581,80 Iva esclusa;

- a Stayted di Tommaso Cardone & C. sas, con sede legale in Via Bagaron N 29/E , 
Venezia  (VE),  la  manutenzione  del  software  Intranet  per  un  importo  annuale 
presunto di € 2.000,00 Iva esclusa;

- a  Unimatica  Srl,  con  sede  legale  in  Via  C.  Colombo  21  -  Bologna,  la 
manutenzione ordinaria ed evolutiva dei software Unifatt, Unirpg, Unistorage, per 
un importo presunto complessivo di € 7.002,00 Iva esclusa

- a Weird Studio Srl, con sede legale in Via A. Fogazzaro 13 - Montorso Vicentino 
(VI), la manutenzione ordinaria ed evolutiva del software Progetto Aqua, per un 
importo presunto di € 13.142,45 Iva esclusa;

- 3DGIS Srl, con sede legale in Via Bibione, 6 – Padova, la manutenzione ordinaria 
ed evolutiva del software Reti e Carto per cartografia digitale – Coordinate mobile 
FVG e relativa App Android, per un importo presunto di € 11.360,00 Iva esclusa;

- a Omitech Srl, con sede legale in Via della Croce Rossa, 26, 35129 Padova (PD), i 
servizi sistemistici e di supporto Web, per l’importo presunto di € 11.145,00 Iva 
esclusa;

- a  Vem Sistemi  Spa,  con  sede  legale  in  Via  degli  Scavi  36  –  Forlì,  i  servizi  
sistemistici  e  di  supporto  (Net  Config,  Net  inventory,  Nat.Watch,  Core 
Nertworekingm  Wi-fi),  per  l’importo  complessivo  presunto  €  39.000,00  Iva 
esclusa;

4. di dare atto che per la partecipazione alle procedure sarà richiesta l’assenza dei motivi di  
esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  all’art.  13,  comma  10,  del 
Regolamento;

5. di nominare:

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alle procedure suindicate, 
il dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni  e  Servizi,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  autorizzandolo 
all’espletamento degli adempimenti conseguenti;

- la dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP 
quale supporto al RUP nell’espletamento di tutte le attività di sua competenza;

- le Sig.re Anuska Meneghello e Paola Ruffo, Assistenti Amministrativi presso il  
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, collaboratore del RUP 
quali referenti dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 12, del Regolamento;

6. di demandare a successivi provvedimenti l’affidamento delle procedure di cui ai punti 2 e  
3, l’autorizzazione alla stipula dei relativi contratti e la conseguente imputazione di spesa.

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
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Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa X

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

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

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  11   del    16/01/2017
OGGETTO: Delibera a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per

l`affidamento,  mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, dei servizi di assistenza sistemistica e di supporto vari e del
servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva avente ad oggetto software
vari in uso presso l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie .      

Pubblicata dal 16/01/2017al 31/01/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
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



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Meneghello Anuska - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott. Stefano Marangon - Direzione Sanitaria
Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale
dott. Luigi Antoniol - Gestione Atti
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