
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ……9……….    del ………14.01.2016……………………….. 
 
 

OGGETTO: RDO Mepa n. 974601 per l’affidamento del servizio di migrazione del sistema 
informativo aziendale alla versione ACG 3.8 e per l’affidamento  del servizio di 
assistenza tecnica software triennale ex art. 125 D.Lgs 163/06 – AGGIUDICAZIONE 
GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta AMInformatica S.r.l. per 
un importo di € 115.000,00 (centoquindicimila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 
140.300,00 (centoquarantamilatrecento/00) I.V.A. inclusa 

 
 
La presente deliberazione si compone di n. ____  pagine 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo………………………………..  
 
 

Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati………………………………   

 
 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                                                                                 F.to  (Dott. Remo Rosati) 
 
 
 
 
 

 

Proposta di Deliberazione n. ………… del ……………………………… 
 
Direzione/Ufficio di staff Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 
L’estensore                             ..……………………………… 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………. 
 
Il Dirigente     ………………..……………………………… 
 



 
DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Il responsabile 
Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
PREMESSO  

che con deliberazione del Direttore Generale n. 382 del 13/10/2015 è stato 
disposto di indire una RDO Mepa per l’affidamento del servizio di 
migrazione del sistema informativo aziendale alla versione ACG 3.8 e per 
l’affidamento  del servizio di assistenza tecnica software triennale ex art. 125 
del D.Lgs 163/06  - IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 145.000,00 I.V.A. 
esclusa, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del prezzo più 
basso (art. 82, D.lgs. 163/2006) su portale CONSIP, ex art. 125 del D.Lgs. 
163/06;  
 
che nella sopra citata delibera di indizione è stato determinato di invitare tutte  
le ditte iscritte all’Elenco dei Fornitori dell’Istituto per la categoria 
merceologica di riferimento e presenti sul Mepa, di seguito indicate: 
• 3V CHIMICA SRL, 
• Aedos SRL, 
• A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL, 
• AMInformatica SRL, 
• Biomerieux Italia SPA, 
• ECO LASER INFORMATICA SRL, 
• EIDOS Sistemi di Formazione SRL, 
• Eurome SRL, 
• FELIAN SPA, 
• Go Project SRL, 
• G&O SRL, 
• Gway SRL, 
• Perkin Elmer Italia SPA, 
• Prisma SPA, 
• Reply SPA, 
• SFERA SRL, 
• STUDIO STORTI SRL; 
 
che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risulta essere 
pervenuta in tempo utile l’offerta della ditta AMInformatica SRL, non avendo 
i restanti operatori economici invitati presentato offerta; 

 
 che con nota protocollo n. 10252/15 del 17/11/2015 sono stati nominati gli 

incaricati per la valutazione delle offerte, individuati nella Dott.ssa Anna Petti  
per la verifica tecnica, e nel Dott. Massimiliano Patrizi per la verifica della 
documentazione amministrativa; 
 

CONSIDERATO  che in data 15 ottobre 2015 si è tenuta la prima riunione per procedere 
all’aggiudicazione della gara in oggetto (verbale n. 1); 
 
che dalle risultanze del suddetto verbale n. 1 è emerso che: 
-  la ditta concorrente ha presentato la documentazione amministrativa e la 

documentazione tecnica   conformemente a quanto richiesto; 



- l’offerta economica della ditta AMInformatica SRL è stata regolarmente 
presentata, e che tale offerta è pari ad € 115.000,00 (centoquindicimila); 

- che gli incaricati per la valutazione delle offerte hanno aggiudicato 
provvisoriamente la RdO oggetto del presente provvedimento alla ditta 
AMInformatica SRL, conferendo mandato alla Direzione Acquisizione Beni 
e Servizi per richiedere la documentazione ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 
163/06 e per procedere ai successivi adempimenti di legge. 

 
che in data 24 novembre 2015 si è tenuta la seconda riunione per procedere 
all’aggiudicazione della gara in oggetto (verbale n. 2); 
 
che dalle risultanze del suddetto verbale n. 2 è emerso che l’analisi della 
documentazione di cui all’art. 48 del D.Lgs 163/06 prodotta dalla ditta 
AMInformatica SRL ha avuto esito positivo; 
 
che sono stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi dell’art. 38 del D. 
Lgs. 163/06; 
 

VISTI  l’art. 125,  del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 

il DPR  5 ottobre 2010, n. 207, art. 283; 
 
 

RITENUTO  che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della 
fornitura oggetto del presente provvedimento in favore della ditta 
AMInformatica SRL per un importo di € 115.000,00 (centoquindicimila/00) 
I.V.A. esclusa, pari ad € 140.300,00 (centoquarantamilatrecento/00) I.V.A. 
inclusa, 

 
 

PROPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di approvare i verbali di gara, depositati agli atti presso la Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
per l’affidamento del servizio di migrazione del sistema informativo aziendale alla versione ACG 
3.8 e per l’affidamento  del servizio di assistenza tecnica software triennale ex art. 125 del D.Lgs 
163/06; 
 
2. di affidare la fornitura in favore della ditta AMInformatica SRL per un importo di € 115.000,00 
(centoquindicimila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 140.300,00 (centoquarantamilatrecento/00) I.V.A. 
inclusa; 
 

3. di imputare la spesa sul conto n. 201010000030, che ne offre la necessaria disponibilità; 
 
4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge. 
 
 
 

 DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
  Il Responsabile  

   F.to (Dott.ssa Silvia Pezzotti) 



 
DIRETTORE GENERALE f.f.  

 
LETTA E VALUTATA la suesposta proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “RDO Mepa n. 
974601 per l’affidamento del servizio di migrazione del sistema informativo aziendale alla versione 
ACG 3.8 e per l’affidamento  del servizio di assistenza tecnica software triennale ex art. 125 D.Lgs 
163/06 – AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta 
AMInformatica S.r.l. per un importo di € 115.000,00 (centoquindicimila/00) I.V.A. esclusa, pari ad 
€ 140.300,00 (centoquarantamilatrecento/00) I.V.A. inclusa”; 
 
RITENUTO  di doverla condividere così come proposta; 
 
SENTITI  il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, i quali hanno espresso parere 
favorevole all’adozione del presente provvedimento; 
 
 

DELIBERA 
 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di approvare i verbali di gara, depositati agli atti presso la Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
per l’affidamento del servizio di migrazione del sistema informativo aziendale alla versione ACG 
3.8 e per l’affidamento  del servizio di assistenza tecnica software triennale ex art. 125 del D.Lgs 
163/06; 
 
2. di affidare la fornitura in favore della ditta AMInformatica SRL per un importo di € 115.000,00 
(centoquindicimila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 140.300,00 (centoquarantamilatrecento/00) I.V.A. 
inclusa; 
 

3. di imputare la spesa sul conto n. 201010000030, che ne offre la necessaria disponibilità; 
 
4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge. 
 
 

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
        F.to  (Dott. Remo Rosati) 

 
 
 
 
 
 



 

 
PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data                                  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
         Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 
 
 
 

 


