ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

D E LI BE RAZ I O N E

D E L D I R ETTO RE G E N E RALE

N. 167

del

29/03/2018

OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, mediante
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), a ditte varie dei servizi di assistenza sistemistica e di
supporto nonché dei servizi di manutenzione, ordinaria ed evolutiva,
aventi ad oggetto software vari in uso presso l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con durata fino al
31/12/2018.

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: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, mediante
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), a ditte varie dei servizi di assistenza sistemistica e di
supporto nonché dei servizi di manutenzione, ordinaria ed evolutiva,
aventi ad oggetto software vari in uso presso l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con durata fino al
31/12/2018.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio
Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi.
Con DDG n. 52 del 29/01/2018, provvedimento di determina a contrarre adottato ai
sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, è stato disposto l’avvio di distinte procedure
finalizzate all’affidamento dei servizi di assistenza sistemistica e del servizio di manutenzione,
ordinaria ed evolutiva di software vari in uso presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (di seguito, per brevità, “Istituto”), con durata fino al 31/12/2018.
L’indizione di tali procedure è stata preceduta dalla richiesta trasmessa al Responsabile
del Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi dell’istituto da parte del Dott.
Andrea Ponzoni, Dirigente presso il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione
Tecnologica della SCS4 dell’Istituto, conservata agli atti.
Come descritto nel citato provvedimento di determina a contrarre:
-

accertata, a seguito dell’espletamento delle verifiche preliminari di cui all’art. 1, comma
449, della Legge n. 296/2006, l’assenza di Convenzioni attive stipulate da Consip S.p.a. o
dalla centrale di committenza regionale;

-

accertata l’obbligatorietà del ricorso a procedure mediante utilizzo del portale 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;

-

accertata, a seguito dell’espletamento delle verifiche preliminari di cui all’art. 1, comma
450, della Legge n. 296/2006, la presenza all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica
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Amministrazione del bando attivo “Beni” e “Servizi”, al cui interno sono presenti i
metaprodotti di riferimento tra cui, in particolare, Servizi di manutenzione di software,
Servizi di implementazione di software;
sono stati ravvisati gli estremi, alla luce degli importi presunti indicati dal medesimo Dirigente
richiedente, per autorizzare l’indizione di distinte procedure di affidamento diretto, senza previo
confronto concorrenziale, ai seguenti operatori economici dei servizi di manutenzione ordinaria
ed evolutiva dei software sotto indicati, da espletarsi 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 interno per
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria” (di seguito per brevità, “Regolamento”), approvato con DDG n. 196/2016, per il
tramite del Mercato della Pubblica Amministrazione, in adempimento dell’obbligo di cui all’art.
1, comma 450 della L. n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 come
modificato dalla Legge n. 232/2016:

-

Able Tech Srl, operatore economico produttore dei software Arxivar, con sede legale in
Via dell’Artigianato 9/A – Montichiari (BS), per un importo presunto pari ad € 9.718,01
Iva esclusa;

-

SoftwareOne Srl, operatore economico produttore dei software Lapis Gestione Delibere,
Pubblicazione Atti, D.Lgs. n. 33/13, L. n. 190/12, Firma Digitale, con sede legale in Via
Ada Negri, 6 – 00137 Roma, per un importo presunto complessivo pari ad € 9.790,00 Iva
esclusa;

-

Berenice Srl, operatore economico produttore del software BioBanca, con sede legale in
Via Savelli 28 – 35129 Padova, per un importo presunto complessivo pari ad € 6.300,00
IVA esclusa;

-

Datapiano Srl, operatore economico produttore del software Gestione Opera, Gestione
Gare e Rendicontazione D.Lgs. n. 229/2011, con sede legale in Galleria Progresso 5 –
San Donà di Piave (VE), per un importo presunto pari ad € 4.210,00 Iva esclusa;

-

Giada Progetti Srl, operatore economico produttore del software Geco + ISON, con sede
legale in P.zza Vittorio Emanuele II 29 – Pieve di Soligo (TV), per un importo presunto
complessivo pari ad € 9.600,00 Iva esclusa;

-

Hit Internet Technologies Srl, operatore economico produttore del software Hitcast, con
sede legale in Via Pace 5 – Affi (VR), per un importo presunto pari ad € 6.250,00 Iva
esclusa;

-

Informatic All Srl, operatore economico produttore del software Pandora, con sede legale
in Via Andrea Mantegna, 6 – Treviso (TV), per un importo presunto pari ad € 19.573,00
Iva esclusa;

-

Binetwork Srl operatore economico produttore del software BI/Report, con sede legale in
Via Monache, 6 – 38062 Arco (TN), per un importo presunto pari ad € 9.350,00 Iva
esclusa;

-

Open Co Srl, operatore economico produttore del software ProlabQ-Lab, con sede legale
in Via Ronchetto 37- San Pietro in Cariano (VR), per un importo presunto di € 39.378,00
Iva esclusa;

-

Selesta Ingegneria Spa, operatore economico produttore del software VAMWeb, con sede
legale in Via di Francia 28 - Genova, per un importo presunto pari ad € 9.853,00 Iva
esclusa;

-

Stayted di Tommaso Cardone & C. sas, operatore economico produttore del software
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Intranet, con sede legale in Via Bagaron 29 – Venezia (VE), per un importo di €
29.280,00 Iva esclusa;

-

Unimatica Srl, operatore economico produttore dei software Unifatt PATT, Unifatt PA
PASS, UniRpg, Unistorage, con sede legale in Via C. Colombo 21 - Bologna, per un
importo presunto pari ad € 7.527,00 Iva esclusa;

-

Weird Studio Srl, operatore economico produttore del software Progetto Aqua, con sede
legale in Via A. Fogazzaro 13 – Montorso Vicentino (VI), per un importo presunto pari
ad € 20.142,45 Iva esclusa.

Con il medesimo provvedimento sono stati ravvisati altresì gli estremi per autorizzare
l’indizione di distinte procedure di affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale,
ai seguenti operatori economici dei servizi di assistenza sistemistica, da espletarsi 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 ed per il tramite del MePA, ex art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 e art. 1,
comma 512, della Legge n. 208/2015 come modificato dalla Legge n. 232/2016:

-

Omitech Srl, operatore economico produttore software Servizi di assistenza sistemistica e
di supporto Web, con sede legale in Via della Croce Rossa 26 – Padova, per un importo
presunto pari ad € 5.350,00 Iva esclusa;

-

Vem Sistemi Spa, operatore economico fornitore dei servizi sistemistici e di supporto
(Net Config, Net Inventory; Net Watch, Core NetworeKingm Wi-Fi), con sede legale in
Via degli Scavi 36 – Forlì, per un importo presunto complessivo pari ad € 39.900,00 Iva
esclusa.

Con richieste di migliore offerta (rispettivamente TD. nn. 385801 – 386761 – 385829
-389399 – 386006 - 386013 – 386033 – 386084 – 399249 – 386136 – 399235 – 386244 386352 – 386372 - 386449), agli atti, si è provveduto a richiedere ai succitati operatori
economici di formulare la propria migliore offerta per i servizi in parola, nel rispetto delle
specifiche tecniche minime indicate nel documento denominato “Caratteristiche tecniche
minime inderogabili”, allegato alle medesime RdO.
Entro i termini assegnati per la presentazione delle offerte gli operatori economici invitati
hanno trasmesso le proprie offerte che si riportano sinteticamente di seguito:

Operatore
economico

Able Tech
Srl

SoftwareO
ne Srl

Datapiano
Srl
Berenice
Srl

Software

ArxivarCertificati
firma-remotaLapis
Gestione
DeliberePubblicazione
Atti190/2012 –
Firma digitale
Gestione
Opera, Gare e
Rendicontazi
one D. Lgs.
229/2011
BioBanca

Manutenzion
e ordinaria –
Canone Iva
esclusa

Numero
giornate di
manutenzion
e evolutiva
previste

Manutenzione
evolutiva
-Quotazione singola
giornata di
intervento Iva
esclusa

Importo
complessivo
Manutenzione
Ordinaria +
Evolutiva Iva
esclusa

Importo
complessivo
Manutenzione
Ordinaria +
Evolutiva Iva
inclusa

€ 6.118,01

5

€ 720,00

€ 9.718,01

€ 11.855,97

€ 4.790,00

10

€ 500,00

€ 9.790,00

€ 11.943,80

€ 1.310,00

5

€ 580,00

€ 4.210,00

€ 5.136,20

€ 800,00

10

€ 550,00

€ 6.300,00

€ 7.686,00
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Operatore
economico
Giada
Progetti Srl
Hit Internet
Techn.
Informatic
All Srl
Binetwork
Srl
Open Co Srl
Selesta
Ingegneria
Spa
Stayted Srl
Unimatica
Spa
Weird
Studio Srl
Omnitech
Srl

Vem
Sistemi Spa

Software

Manutenzion
e ordinaria –
Canone Iva
esclusa

Numero
giornate di
manutenzion
e evolutiva
previste

Manutenzione
evolutiva
-Quotazione singola
giornata di
intervento Iva
esclusa

Importo
complessivo
Manutenzione
Ordinaria +
Evolutiva Iva
esclusa

Importo
complessivo
Manutenzione
Ordinaria +
Evolutiva Iva
inclusa

Software
Geco –ISON

€ 3.600,00

10

€ 500,00

€ 9.600,00

€ 11.712,00

Hit Cast

€ 4.000,00

5

€ 450,00

€ 6.250,00

€ 7.625,00

Pandora

€ 2.573,00

50

€ 340,00

€ 19.573,00

€ 23.879,06

BIReport

€ 4852,50

10

€ 450,00

€ 9.352,50

€ 11.410,05

ProlabQ-

€ 10.578,00

40

€ 620,00

€ 39.378,00

€ 48.041,16

VanWeb

€ 7.253,00

5

€ 520,00

€ 9.853,00

€ 12.020,66

Intranet
Unifatt PA
PASS Unifatt PAUniRpg,
-Unistorage
Progetto
Aqua Progetto PPL
Sistemi
sistemistici e
di supporto
Net Config Net Inventory
- Net WatchCore
NetworeKing
m Wi-Fi

€ 4.500,00

40

€ 600,00

€ 28.500,00

€ 34.770,00

€ 4.027,00

5

€ 700,00

€ 7.527,00

€ 9.182,94

€ 6.142,45

40

€ 350,00

€ 20.142,45

€ 24.573,79

€ 2.950,00

5

€ 480,00

€ 5.350,00

€ 6.527,00

€ 39.900,00

/

/

€ 39.900,00

€ 48.678,00

Tutto quanto premesso, verificata la completezza e regolarità formale e sostanziale delle
offerte presentate, si ritiene opportuno e necessario procedere ad affidare, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 11, comma 2, lettera b) e k) del
Regolamento, agli operatori economici di seguito indicati i servizi citati in premessa per gli
importi sotto specificati:

- Able Tech Srl, con sede legale in Via dell’Artigianato 9/A – Montichiari (BS), per
l’importo complessivo di € 9.718,01 Iva esclusa, pari a € 11.855,97 Iva al 22%
inclusa;

- SoftwareOne Srl, con sede legale in Via Ada Negri, 38 – 00137 Roma, per l’importo
complessivo di € 9.790,00 Iva esclusa, pari a € 11.943,80 Iva al 22% inclusa;

- Berenice Srl, con sede legale in Via G. Savelli, 28 – 35129 Padova, per l’importo
complessivo di € 6.300,00 Iva esclusa, pari a € 7.686,00 Iva al 22% inclusa;
- Datapiano Srl, con sede legale in Galleria Progresso 5 – San Donà di Piave (VE),
importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 4.210,00 Iva
esclusa, pari a € 5.136,20 Iva al 22% inclusa;
- Giada Progetti Srl, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II 29 – Pieve di Soligo
(TV), importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 9.600,00
Iva esclusa, pari a € 11.712,00 Iva al 22% inclusa;

- Hit Internet Technologies Srl, con sede legale in Via Pace 5 – Affi (VR), importo del
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servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 6.250,00 Iva esclusa, pari a €
7.625,00 Iva al 22% inclusa;
Informatic All Srl, con sede legale in Via Andrea Mantegna, 6 – Treviso (TV),
per un importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 19.573,00
Iva esclusa, pari ad € 23.879,06 Iva al 22% inclusa;

- Binetwork Srl, con sede legale in Via Monache, 6- 38062 Arco (TN), importo del
servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 9.352,50 Iva esclusa, pari a €
11.410,05 Iva al 22% inclusa;
Open Co Srl, con sede legale in Via Ronchetto 37 - San Pietro in Cariano (VR),
per un importo presunto del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad €
39.378,00 Iva esclusa, pari ad € 48.041,16 Iva al 22% inclusa;

- Selesta Ingegneria Spa, con sede legale in Via di Francia 28 - Genova, per un importo
del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 9.853,00 Iva esclusa, pari
a € 12.020,66 Iva al 22% inclusa;

-

Stayted di Tommaso Cardone & C. sas, con sede legale in Via Bagaron 29 –
Venezia (VE), per un importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari
ad € 28.500,00 Iva esclusa, pari ad € 34.770,00 Iva al 22% inclusa;

- Unimatica Srl, con sede legale in Via C. Colombo 21 -Bologna, importo del servizio
di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 7.527,00 Iva esclusa, pari a €
9.182,94 Iva al 22% inclusa;
- Weird Studio Srl, con sede legale in Via A. Fogazzaro 13 – Montorso Vicentino (VI),
importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 20.142,45 Iva
esclusa, pari a € 24.573,79 Iva al 22% inclusa;
- Omitech Srl, con sede legale in Via della Croce Rossa 26 – Padova, importo del
servizio di supporto sistemistico e per il servizio di manutenzione evolutiva pari ad €
5.350,00 Iva esclusa, pari a € 6.257,00 Iva al 22% inclusa;
- Vem Sistemi Spa, con sede legale in Via degli Scavi 36 – Forlì, per un importo del
servizio di supporto sistemistico pari ad € 39.900,00 Iva esclusa, pari a € 48.678,00
Iva al 22% inclusa.
Per il dettaglio dei software oggetto di manutenzione identificati con l’identificativo di
inventario si rinvia al prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento (Allegato 1).
La pubblicità delle suindicate procedure sarà effettuata sul sito dell’Istituto nel rispetto
della normativa di cui alla Legge Anticorruzione (Legge n. 190/2012) e al c.d. Decreto
Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013).
Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di affidare, 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, i servizi indicati nelle premesse agli operatori
economici di seguito indicati unitamente ai relativi importi:

- Able Tech Srl, con sede legale in Via dell’Artigianato 9/A – Montichiari (BS), per
l’importo complessivo di € 9.718,01 Iva esclusa, pari a € 11.855,97 Iva al 22%
inclusa;

- SoftwareOne Srl, con sede legale in Via Ada Negri, 6 – 00137 Roma, per l’importo
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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complessivo di € 9.790,00 Iva esclusa, pari a € 11.943,80 Iva al 22% inclusa;

- Berenice Srl, con sede legale in Via G. Savelli, 28 – 35129 Padova, per l’importo
complessivo di € 6.300,00 Iva esclusa, pari a € 7.686,00 Iva al 22% inclusa;

- Datapiano Srl, con sede legale in Galleria Progresso 5 – San Donà di Piave (VE),
importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 4.210,00 Iva
esclusa, pari a € 5.136,20 Iva al 22% inclusa;
- Giada Progetti Srl, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II 29 – Pieve di Soligo
(TV), importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 9.600,00
Iva esclusa, pari a € 11.712,00 Iva al 22% inclusa;
- Hit Internet Technologies Srl, con sede legale in Via Pace 5 – Affi (VR), importo del
servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 6.250,00 Iva esclusa, pari a €
7.625,00 Iva al 22% inclusa;
Informatic All Srl, con sede legale in Via Andrea Mantegna, 6 – Treviso (TV),
per un importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 19.573,00
Iva esclusa, pari ad € 23.879,06 Iva al 22% inclusa;

- Binetwork Srl, con sede legale in Via Monache, 6 – 38062 Trento (TN), importo del
servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 9.352,50 Iva esclusa, pari a €
11.410,05 Iva al 22% inclusa;
Open Co Srl, con sede legale in Via Ronchetto 37 - San Pietro in Cariano (VR),
per un importo presunto del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad €
39.378,00 Iva esclusa, pari ad € 48.041,16 Iva al 22% inclusa;

- Selesta Ingegneria Spa, con sede legale in Via di Francia 28 - Genova, per un importo
del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 9.853,00 Iva esclusa, pari
a € 12.020,66 Iva al 22% inclusa;

-

Stayted di Tommaso Cardone & C. sas, con sede legale in Via Bagaron 29 –
Venezia (VE), per un importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari
ad € 28.500,00 Iva esclusa, pari ad € 34.770,00 Iva al 22% inclusa;
- Unimatica Srl, con sede legale in Via C. Colombo 21 -Bologna, importo del servizio
di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 7.527,00 Iva esclusa, pari a €
9.182,94 Iva al 22% inclusa;
- Weird Studio Srl, con sede legale in Via A. Fogazzaro 13 – Montorso Vicentino (VI),
importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 20.142,45 Iva
esclusa, pari a € 24.573,79 Iva al 22% inclusa;
- Omitech Srl, con sede legale in Via della Croce Rossa 26 – Padova, importo del
servizio di supporto sistemistico e per il servizio di manutenzione evolutiva pari ad €
5.350,00 Iva esclusa, pari a € 6.257,00 Iva al 22% inclusa;
- Vem Sistemi Spa, con sede legale in Via degli Scavi 36 – Forlì, per un importo del
servizio di supporto sistemistico pari ad € 39.900,00 Iva esclusa, pari a € 48.678,00
Iva al 22% inclusa.
2.

di autorizzare la stipula dei relativi contratti delegando a tal fine il dott. Davide Violato,
Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi
nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

3.

di imputare la spesa conseguente al presente provvedimento, pari complessivamente a
€ 275.041,63 Iva inclusa, alle seguenti voci di budget dell’anno 2018 suddivisa tra i
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seguenti budget, rinviando al prospetto di cui all’Allegato 1 per l’indicazione del relativo
centro di costo (cdc):

4

•

410040440 /CED /MAN ASSIST SW - € 126.094, 27 Iva inclusa;

•

10010080 /CED /2017-AF-SW CONC LIC - € 148.947,36 Iva inclusa;

di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. Andrea
Ponzoni, Dirigente presso il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione
Tecnologica della SCS4 dell’Istituto, quale incaricato della verifica di conformità tecnico
funzionale dei servizi in parola e la Sig.ra Paola Ruffo, Assistente Amministrativo presso
il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, quale incaricato della
conformità amministrativo-contabile.
IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA2 - Servizio
Approvvigionamenti 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.
DELIBERA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/201 e dell’art. 11, comma
2, lettera b) e k) del Regolamento, i servizi indicati nelle premesse agli operatori economici
di seguito indicati unitamente ai relativi importi:

- Able Tech Srl, con sede legale in Via dell’Artigianato 9/A – Montichiari (BS), per
l’importo complessivo di € 9.718,01 Iva esclusa, pari a € 11.855,97 Iva al 22%
inclusa;

- SoftwareOne Srl, con sede legale in Via Ada Negri, 38 – 00137 Roma, per l’importo
complessivo di € 9.790,00 Iva esclusa, pari a € 11.943,80 Iva al 22% inclusa;
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 7 di 10

I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- Berenice Srl, con sede legale in Via G. Savelli, 28- 35129 Padova, per l’importo
complessivo di € 6.300,00 Iva esclusa, pari a € 7.686,00 Iva al 22% inclusa;
- Datapiano Srl, con sede legale in Galleria Progresso 5 – San Donà di Piave (VE),
importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 4.210,00 Iva
esclusa, pari a € 5.136,20 Iva al 22% inclusa;
- Giada Progetti Srl, con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele II 29 – Pieve di Soligo
(TV), importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 9.600,00
Iva esclusa, pari a € 11.712,00 Iva al 22% inclusa;
- Hit Internet Technologies Srl, con sede legale in Via Pace 5 – Affi (VR), importo del
servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 6.250,00 Iva esclusa, pari a €
7.625,00 Iva al 22% inclusa;
Informatic All Srl, con sede legale in Via Andrea Mantegna, 6 – Treviso (TV),
per un importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 19.573,00
Iva esclusa, pari ad € 23.879,06 Iva al 22% inclusa;

- Binetwork Srl, con sede legale in Via Monache, 6- 38062 Trento (TN), importo del
servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 9.352,50 Iva esclusa, pari a €
11.410,05 Iva al 22% inclusa;
Open Co Srl, con sede legale in Via Ronchetto 37 - San Pietro in Cariano (VR),
per un importo presunto del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad €
39.378,00 Iva esclusa, pari ad € 48.041,16 Iva al 22% inclusa;

- Selesta Ingegneria Spa, con sede legale in Via di Francia 28 - Genova, per un importo
del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 9.853,00 Iva esclusa, pari
a € 12.020,66 Iva al 22% inclusa;

-

Stayted di Tommaso Cardone & C. sas, con sede legale in Via Bagaron 29 –
Venezia (VE), per un importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari
ad € 28.500,00 Iva esclusa, pari ad € 34.770,00 Iva al 22% inclusa;
- Unimatica Srl, con sede legale in Via C. Colombo 21 -Bologna, importo del servizio
di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 7.527,00 Iva esclusa, pari a €
9.182,94 Iva al 22% inclusa;
- Weird Studio Srl, con sede legale in Via A. Fogazzaro 13 – Montorso Vicentino (VI),
importo del servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva pari ad € 20.142,45 Iva
esclusa, pari a € 24.573,79 Iva al 22% inclusa;
- Omitech Srl, con sede legale in Via della Croce Rossa 26 – Padova, importo del
servizio di supporto sistemistico e per il servizio di manutenzione evolutiva pari ad €
5.350,00 Iva esclusa, pari a € 6.257,00 Iva al 22% inclusa;
- Vem Sistemi Spa, con sede legale in Via degli Scavi 36 – Forlì, per un importo del
servizio di supporto sistemistico pari ad € 39.900,00 Iva esclusa, pari a € 48.678,00
Iva al 22% inclusa.
2.

di autorizzare la stipula dei relativi contratti delegando a tal fine il dott. Davide Violato,
Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e servizi
nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

3.

di imputare la spesa conseguente al presente provvedimento, pari complessivamente a €
275.041,63 Iva inclusa, alle seguenti voci di budget dell’anno 2017 suddivisa tra i seguenti
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 8 di 10

I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

budget, rinviando al prospetto di cui all’Allegato 1 per l’indicazione del relativo centro di
costo (cdc):

4

•

410040440 /CED /MAN ASSIST SW - € 126.094,27 Iva inclusa;

•

10010080 /CED /2018-AF-SW CONC LIC - € 148.947,36 Iva inclusa;

di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. Andrea Ponzoni,
Dirigente presso il Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica
della SCS4 dell’Istituto, quale incaricato della verifica di conformità tecnico funzionale dei
servizi in parola e la Sig.ra Paola Ruffo, Assistente Amministrativo presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, quale incaricato della conformità
amministrativo-contabile.

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
Dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

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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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

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale

x

Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





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
documento cartaceo e la firma autografa
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L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, mediante
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), a ditte varie dei servizi di assistenza sistemistica e di
supporto nonché dei servizi di manutenzione, ordinaria ed evolutiva,
aventi ad oggetto software vari in uso presso l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con durata fino al
31/12/2018.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott. Andrea Ponzoni

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
Documento firmato digitalmente

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

167

del

29/03/2018

OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, mediante ricorso
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), a ditte varie
dei servizi di assistenza sistemistica e di supporto nonché dei servizi di
manutenzione, ordinaria ed evolutiva, aventi ad oggetto software vari in uso
presso l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con durata fino al
31/12/2018.

Pubblicata dal 29/03/2018al 13/04/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Angela Fontanella

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:
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Dott. Andrea Ponzoni - SCS4 - Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Sanitaria
Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale
Angela Fontanella - Gestione Atti

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

ALLEGATO 1

DITTA

ABLE TECHSrl

SOFTWAREUNO
ex Alder

BERENICE Srl

MANUTENZIONE
ORDINARIA 2018
COMPLESSIVA
(IVA esclusa)

MANUTENZIONE
ORDINARIA 2018
(IVA esclusa)

SW OGGETTO DEL SERVIZIO

Arxivar

€

6.118,01 €

Lapis Delibere

€

540,00

Pubblicazione Atti

€

200,00

Dlgs 33/13 trasparenza

€

1.000,00

L 190/12

€

300,00

Modulo PTPCT

€

1.250,00

Firma digitale

€

1.500,00

BioBanca

MANUTENZIONE ORDINARIA
COMPLESSIVA 2018
(IVA Inclusa)

NUMERO DI GIORNATE
MAN EV 2018
PREVISTE

6.118,01 €

7.463,97

5

€

4.790,00 €

5.843,80

10

€

800,00 €

800,00 €

976,00

10

€

1.310,00 €

1.310,00 €

1.598,20

5

€

2.400,00
€

3.600,00 €

4.392,00

10

4.000,00 €

4.880,00

5

€

2.535,00 €

3.092,70

MANUTENZIONE
EVOLUTIVA
(Iva esclusa)

COSTO A GIORNATA
(IVA esclusa)

€

MANUTENZIONE
EVOLUTIVA
(Iva Inclusa)

IMPORTO
COMPLESSIVO
Ass+Man
(IVAesclusa)

CDC

IMPORTO
COMPLESSIVO Ass+
Man
(IVA inclusa)

TD

CIG

INVENTARIO

720,00 €

3.600,00 €

4.392,00

161

€

9.718,01 €

11.855,97

385801

ZEA213B9BD

19614

500
€
450 remoto

5.000,00 €

6.100,00

103

€

9.790,00 €

11.943,80

386761

ZE0213B9FC

16388

550,00 €

5.500,00 €

6.710,00

€

6.300,00 €

7.686,00

385829

ZCF213BA4E

500+80 trasferta
€
500 remoto

2.900,00 €

3.538,00

1858

€

4.210,00 €

5.136,20

389399

Z2C213BD6F

€

6.000,00 €

7.320,00

92

€

9.600,00 €

11.712,00

386006

Z3C213BAE2

18044
16559 SIGECO

€

450,00 €

2.250,00 €

2.745,00

160

€

6.250,00 €

7.625,00

386013

Z99213BB70

22908

50

€

340,00 €

€

20.740,00

730

€

19.535,00 €

23.832,70

386033

Z68213BBF5

in attesa inventario

€

450,00 €

4.500,00 €

5.490,00

160

€

9.352,50 €

11.410,05

386084

ZB6213BC64

19177

€

28.800,00 €

35.136,00

1571

€

39.378,00 €

48.041,16

399249

Z0D213BDE7

20300

520,00 €

2.600,00 €

3.172,00

160

€

9.853,00 €

12.020,66

386136

Z5E213BE2A

22818

€

28.500,00 €

34.770,00

399235

Z50213BE50

€

Rendicontazione D.Lgs. 229/11
DATA PIANO Srl

Gestione Opera
Gestione Gare
Software Geco

GIADA PROGETTI Srl
Software ISON

€

1.200,00

HIT Internet Technologies
Srl

Hit Cast

€

4.000,00 €

Informatic All Srl

Pandora

BI NETWORK

BIReport

€

4.852,50 €

4.852,50 €

5.920,05

10

Open Co

ProlabQ

€

10.578,00 €

10.578,00 €

12.905,16

40

2500
€ 35 diritto intervento

manutenzione apparecchiature

620
100 trasferta

17.000,00

ufficio tecnico

Selesta

STAYTED

600 sede
400 remoto

€

7.253,00 €

8.848,66

5

assistenza software

€

7.253,00

Intranet

€

4.500,00 €

4.500,00 €

5.490,00

40

Unifatt PA PASS

€

1.425,00

Unifatt PATT

€

1.100,00

Unistorage

€

1.250,00

Unirpg

€

252,00

Progetto PPL

€

2.047,45

Progetto Aqua

€

4.095,00

UNIMATICA

WEIRD STUDIO

€

4.027,00 €

4.912,94

5

€

6.142,45 €

7.493,79

40

€

500 Linux
600 evolutiva

500 formaz
650 consul. Seniior
700 consul archiv
trasferte escluse

€

€

24.000,00

€

350,00 €

€

29.280,00

3.500,00 €

4.270,00

161

€

7.527,00 €

9.182,94

386244

ZD0213BE7F

17.080,00

161

€

20.142,45 €

24.573,79

386352

ZF5213BEAA

14.000,00

€

160

25567

SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA

DITTA

Importo assistenza
(Iva esclusa)

Servizi

Importo assistenza
Iva inclusa

n. giornate di manutenzione/
formazione

Omitech Srl

Servizi sistemistici e di supporto

€

2.950,00 €

3.599,00

5

Vem Sistemi

Servizi sistemistici e di supporto :
Servizi Net Config, Net inventory,
Net.Watch, Core Networekingm
Wi-fi

€

39.900,00 €

48.678,00

-

Importo per manutenz
evolutiva a giornata
(Iva esclusa)
€

480,00

-

Importo man ev
(Iva esclusa)
€

Importo man ev
(Iva inclusa)

2.400,00 €

-

-

Importo
complessivo
(Iva inclusa)

Importo complessivo
(Iva esclusa)

2.928,00 €

5.350,00

€

39.900,00

€

€

6.527,00

48.678,00

CDC

CIG

TD

1993

Z5F21D5682

386372

1993

Z0C21D57AB

386449

NOTE

NOTE

