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OGGETTO: Determina a contrarre per l`avvio di distinte e autonome procedure
volte all`affidamento diretto di beni e servizi informatici per
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: Determina a contrarre per l`avvio di distinte e autonome procedure
volte all`affidamento diretto di beni e servizi informatici per
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.
Con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale conservate agli atti, il Dirigente del
Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione Tecnologica della SCS4, ha richiesto
allo scrivente Servizio di procedere all’acquisizione dei beni e servizi informatici di seguito
indicati unitamente al relativo importo presunto:

-

n. 1 servizio sistemistico di invio di e-mail attraverso servizio Mailchimp (ticket
101664//2017) per un importo di € 739,15 Iva esclusa;

-

n. 1 servizio Comfort Update per applicativo open-source basato su Limesurvey (ticket
102786/2017), per un importo pari ad € 100,00 Iva esclusa;

-

n. 1 riattivazione software EPI per la creazione delle schede di sicurezza delle sostanze
pericolose (ticket 105866/2018), per un importo pari ad € 3.680,00 Iva esclusa;

-

n. 1 notebook mod. HP 810 Elite con CPU Intel Core i7 (ticket 105909/2018), per un
importo pari ad € 1.120,00 Iva esclusa;

-

n. 1 PC desktop mod. Dell Precison Tower 3000 (ticket 107829/2018), per un importo
pari ad € 1.000,00 Iva esclusa;

-

n. 1 PC desktop Apple mod. i Mac 27" con display Retina 5K (ticket 108219/2018), per
un importo di € 3.179,00 Iva esclusa;

-

n. 3 tablet mod. Ruggtek RT 108-64(ticket 108226/2018), per un importo di € 3.000,00
Iva esclusa.

Con specifico riferimento al settore merceologico cui le forniture richieste afferiscono,
la Legge n. 208/2015 (cd. “Legge di stabilità 2016”), al fine di garantire l’ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività ha previsto, all’art.
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1, comma 512, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere ai propri
approvvigionamenti esclusivamente per il tramite di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori,
ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti.
Il comma 513, dell’articolo 1, della suddetta Legge ha precisato, che la suindicata
AGID deve procedere a predisporre un Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione, da approvarsi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base del
quale Consip S.p.A. ed i soggetti aggregatori effettueranno la programmazione per gli acquisti
di beni e servizi in materia informatica e svilupperanno le iniziative di acquisto da proporre alle
Amministrazioni (comma 514); inoltre, il successivo comma 520, dell’art. 1 della citata Legge
n. 208/2015, ha previsto che “Per le finalità di cui al comma 512, al fine di consentire
l’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire
omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, previo parere dell’AGID e di Consip S.p.A., sono definiti criteri
uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del
Servizio sanitario nazionale”.
Il successivo comma 516 del medesimo articolo, ha disposto che le amministrazioni
possono provvedere all’approvvigionamento al di fuori delle modalità di cui al comma 512,
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza
comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Tali
approvvigionamenti devono essere comunicati all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)
e all’AGID (“Agenzia per l’Italia digitale”).
Si rileva, altresì, che l’obbligo di approvvigionamento per il tramite di Consip Spa e dei
soggetti aggregatori è, altresì, previsto più in generale all’art. 1, comma 449, ultima parte, della
Legge n. 296/2006 (cd. “Finanziaria 2007”), il quale prevede: “Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.
L’art. 1, comma 510, della citata Legge di stabilità 2016 stabilisce, tuttavia, le seguenti
ipotesi in cui le PA possono procedere ad autonomi acquisti: “Le amministrazioni pubbliche
obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza
regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa
al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione
non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per
mancanza di caratteristiche essenziali”.
Si rammenta, inoltre, l’obbligo imposto dal comma 450, dell’art. 1 della Legge n.
296/2006 come modificato dalla Legge di stabilità 2016, che così dispone: “Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento. Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
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amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del medesimo articolo 328 (di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure.(…)”.
L’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95 del 6/07/2012, convertito con Legge n. 135
del 7/08/2012, come modificato dalla summenzionata Legge di stabilità 2016, ha, inoltre,
previsto che “(…), gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (…)”.
Sul punto è recentemente intervenuta la medesima AGID, con propria circolare n. 2 del
24/06/2016, “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del
“Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni
di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità
2016)”, con la quale ha disposto che “Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività, ai sensi del comma 512 (…) andrà verificata la sussistenza
dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all’articolo 1, comma 449, della l.
296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui
all’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su
delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della l.
244/2007); l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui
all’articolo 15, comma 13, lett. d), decreto .legge. 95/2012). (…) Pertanto le amministrazioni e
le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi
informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di
aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it,
www.acquistinretepa.it, nonché la sezione “soggetti aggregatori”). Ogni qual volta le
amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a
causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del
fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la
continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi
soltanto previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo. Si ritiene che
tale autorizzazione debba essere resa al momento dell’avvio della procedura di affidamento e,
dunque, al momento dell’adozione della determina a contrarre. In tale momento andrà,
pertanto, valutata la disponibilità o la compatibilità delle tempistiche preventivate da Consip e
dai soggetti aggregatori per la messa a disposizione del bene/servizio rispetto ai fabbisogni
della stazione appaltante, oltre ovviamente alla idoneità del bene/servizio. Le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito degli acquisti di beni e servizi informatici di cui al punto
precedente, devono comunque adottare gli standard vigenti (…) e attenersi a quanto disposto
dal comma 516 per le comunicazioni, inviandole in via anticipata”.
Preso atto delle richieste pervenute, rilevato che risultano attive, alla data della
presentazione della presente proposta, convenzioni-quadro stipulate dalla Centrale di
committenza regionale o da Consip S.p.A. avente ad oggetto i beni e i servizi richiesti (PC
Desktop 15), ma che le caratteristiche tecniche dei PC presenti in Convenzione, come esplicitato
nelle specifiche motivazioni contenute nelle medesime richieste, non sono, tuttavia, idonee al
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soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione, inferiori ed inidonee per
l’utilizzo dei beni medesimi; si rileva, inoltre, che allo stato non risultano attive né in
programmazione iniziative di acquisto da parte dei soggetti aggregatori, come risulta dalla
verifica effettuata nella medesima
data sul portale dedicato all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencoIniziativePubbliche.do.
Constatato, altresì, a seguito di verifica, la presenza all’interno del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) di meta prodotti di riferimento in cui i beni e servizi in
parola possano essere ricompresi, rilevandone la presenza all’interno del bando “Beni” e
“Servizi”.
Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno e necessario adottare la presente
determina a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’avvio di apposite distinte procedure per
l’acquisizione dei beni e servizi informatici sopra richiesti, rinviando, quanto ai valori stimati
dei singoli contratti, agli importi presunti già in precedenza indicati:

• con riferimento alle richieste soprariportate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, comma 1, del Regolamento mediante affidamento
diretto senza previo confronto concorrenziale da espletarsi per il tramite del MePA.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure
ordinarie previste dal D.Lgs. n. 50/2016, è motivata dalla necessità di rispettare i principi di
economicità, efficacia e proporzionalità, costituenti corollario del principio costituzionale di
buon andamento, e l’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. In particolare, si propone il ricorso alla procedura di affidamento
diretto, senza previo confronto concorrenziale, in ragione della modesta entità economica degli
acquisti in parola, che rende antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità
dell’Istituto l’esperimento di un confronto concorrenziale, in ossequio ai già citati principi.
Costituirà causa di esclusione dalle procedure in parola la sussistenza di una delle
fattispecie di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamate dal combinato disposto degli
artt. 10, comma 4, e 13, comma 10, del Regolamento.
Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:

1.

di prendere atto delle seguenti richieste di acquisizione di beni e servizi informatici,
formulate dal Dirigente del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione
Tecnologica della SCS4 pervenute al Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi:
-

n. 1 servizio sistemistico di invio di e-mail attraverso servizio Mailchimp (ticket
101664//2017) per un importo di € 739,15 Iva esclusa;

-

n. 1 servizio Comfort Update per applicativo open-source basato su Limesurvey
(ticket 102786/2017), per un importo pari ad € 100,00 Iva esclusa;

-

n. 1 riattivazione software EPI per la creazione delle schede di sicurezza delle
sostanze pericolose (ticket 105866/2018), per un importo pari ad € 3680,00 Iva
esclusa;

-

n. 1 notebook mod. HP 810 Elite con CPU Intel Core i7 (ticket 105909/2018), per
un importo pari ad € 1.120,00 Iva esclusa;

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 4 di 7

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

-

n. 1 PC desktop mod. Dell Precison Tower 3000 (ticket 107829/2018), per un
importo pari ad € 1.000,00 Iva esclusa;

-

n. 1 PC desktop Apple mod. i Mac 27" con display Retina 5K (108219/2018), per
un importo di € 3.179,00 Iva esclusa;

-

n. 3 tablet mod. Ruggtek RT 108-64(ticket 108226/2018), per un importo di €
3.000,00 Iva esclusa.

2.

di prendere atto della necessità di provvedere in via autonoma all’acquisizione delle
forniture di cui al punto che precede, per le motivazioni illustrate in narrativa, e per
l’effetto di autorizzare l’avvio di distinte procedure di affidamento diretto senza previo
confronto concorrenziale da espletarsi per il tramite del MePA, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, comma 1 del Regolamento;

3.

di dare atto che costituirà causa di esclusione dalle procedure in parola la sussistenza di
una delle fattispecie di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA - 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.
DELIBERA
1

di prendere atto delle seguenti richieste di acquisizione di beni e servizi informatici,
formulate dal Dirigente del Laboratorio Gestione Risorse Informatiche e Innovazione
Tecnologica della SCS4 pervenute al Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni
e Servizi:

-

n. 1 servizio sistemistico di invio di e-mail attraverso servizio Mailchimp (ticket
101664//2017) per un importo di € 739,15 Iva esclusa;

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 7

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

-

n. 1 servizio Comfort Update per applicativo open-source basato su Limesurvey
(ticket 102786/2017), per un importo pari ad € 100,00 Iva esclusa;

-

n. 1 riattivazione software EPI per la creazione delle schede di sicurezza delle
sostanze pericolose (ticket 105866/2018), per un importo pari ad € 3680,00 Iva
esclusa;

-

n. 1 notebook mod. HP 810 Elite con CPU Intel Core i7 (ticket 105909/2018), per
un importo pari ad € 1.120,00 Iva esclusa;

-

n. 1 PC desktop mod. Dell Precison Tower 3000 (ticket 107829/2018), per un
importo pari ad € 1.000,00 Iva esclusa;

-

n. 1 PC desktop Apple mod. i Mac 27" con display Retina 5K (108219/2018), per
un importo di € 3.179,00 Iva esclusa;

-

n. 3 tablet mod. Ruggtek RT 108-64(ticket 108226/2018), per un importo di €
3.000,00 Iva esclusa.

2.

di prendere atto della necessità di provvedere in via autonoma all’acquisizione delle
forniture di cui al punto che precede, per le motivazioni illustrate in narrativa, e per
l’effetto di autorizzare l’avvio di distinte procedure di affidamento diretto senza previo
confronto concorrenziale da espletarsi per il tramite del MePA, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, comma 1 del Regolamento;

3.

di dare atto che costituirà causa di esclusione dalle procedure in parola la sussistenza di
una delle fattispecie di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

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
Dott.ssa Antonia Ricci
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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



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti



x

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
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