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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 594 del 9 novembre 2018 è stato disposto 
l’affidamento della procedura per l’adeguamento della gestione degli ordinativi OPI e per il sistema 
PagoPA – CIG: 766965605B in favore della ditta Numera Sistemi e Informatica S.p.A.;

che la Dott.ssa Silvia Pezzotti, responsabile f.f dell’UO Economico-Finanziaria, considerato il 
crescente flusso di operazioni eseguite su tali sistemi, ha evidenziato che si rende necessaria la 
modifica del canone annuale, prevedendo una soglia massima di n. 75.000 OPI e n. 50.000 IUV/PD, 
per un costo presunto complessivo di € 19.000,00 IVA esclusa; 

che il Direttore Generale ha autorizzato l’acquisto del prodotto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare la Trattativa Diretta (TD) n. 1835131 per la fornitura annuale 
di n. 75.000 OPI e n. 50.000 IUV/PD, contrattando con la ditta Numera Sistemi e Informatica S.p.A., 
all’importo di € 19.000,00 IVA esclusa, pari ad € 23.180,00 IVA inclusa- CIG: 8912326C11, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando la 
spesa sul centro di costo GEN GEN MGZIS;

PREMESSO      

che il Dott. Renato Colafrancesco, Responsabile dell’UOSD Ufficio di Staff Sistemi Informatici, ha 
inoltrato una richiesta per l’acquisto riguardante la fornitura di n. 20 licenze Proxmox community 
subscription;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che le licenze 
si rendono necessarie per l’accesso ad Enterprise Repository ed il download di aggiornamenti 
software stabili e non in versione da test, per un costo presunto complessivo di € 5.100,00 IVA 
esclusa;

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6330638 per la 
fornitura di n. 20 Proxmox community subscription, contrattando con la ditta Cd Bergamo S.R.L. 
Unipersonale, all’importo di € 5.100,00 IVA esclusa, pari ad € 6.222,00 IVA inclusa - CIG: 
8911409757, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
imputando la spesa sul centro di costo DIR EDP MGZIS;

PREMESSO      

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 155 del 14 maggio 2020 è stato disposto 
l’affidamento della RDO 2431893 per il servizio di manutenzione ordinaria ed implementativa del 
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sistema SIL per anni 3 in favore della ditta New Genesys Srl, per un importo di € 87.750,00 I.V.A. 
esclusa, pari ad € 107.055,00 I.V.A. inclusa, CIG 80871184E4;

che il Dott. Renato Colafrancesco, Responsabile dell’UOSD Ufficio di Staff Sistemi Informatici, ha 
inoltrato una richiesta per l’adeguamento del sistema SIL alle necessità dell’Ente al costo presunto 
complessivo di € 17.375,00 IVA esclusa;

che sulla base di quanto disciplinato dall’art. 106 comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici la 
stazione appaltante può richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario;

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato l’acquisto;

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 60 del 31 gennaio 2019 è stato definito di approvare 
l’acquisizione a titolo gratuito non esclusivo del riuso del programma di gestione contabile in uso 
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” denominato 
EUSIS e che con successivi provvedimenti la manutenzione dello stesso è stata affidata alla ditta 
GPI S.p.a. per la durata di trenta mesi per un importo di € 220.000,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 
268.400,00 I.V.A. inclusa, CIG: 8087040486;

che la Direzione Aziendale ha inoltrato una richiesta per l’acquisizione di n. 60 giornate di assistenza 
per il sistema contabile EUSIS, al costo presunto di € 30.000,00 IVA esclusa ed imputando la spesa 
sul centro di costo GEN GEN MGZIS;

che il Direttore Generale ha autorizzato l’acquisto del prodotto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6351618 per la 
fornitura n. 60 giornate di assistenza per il sistema contabile EUSIS, contrattando con la ditta GPI 
S.p.a., all’importo di € 30.000,00 IVA esclusa, pari ad € 36.600,00 IVA inclusa- CIG: 8911645A17, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando 
la spesa sul centro di costo GEN GEN MGZIS;

VISTO    

l’art 26, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale definisce il sistema per l’acquisto di beni 
e servizi nella Pubblica Amministrazione;

che nell’ambito del processo di razionalizzazione della spesa, in data 7 luglio 2012, è entrato in vigore 
il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, seconda fase della 
manovra di Spending Review, avente ad oggetto importanti interventi strutturali con l’obiettivo di 
migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche Amministrazioni;
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che nella norma sopra citata è previsto per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso a Consip per 
l’acquisizione di beni presenti in convenzione o su Mercato Elettronico;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”;

l’art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto, che consente di effettuare procedure di 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

l’art. 106 comma 12, del richiamato Decreto stabilisce che la stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto;

che l’art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone espressamente quanto segue: 
“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici 
e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono 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 […]”;

CONSIDERATO 

che nell’espletamento delle gare di appalto devono essere rispettati i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

PRESO ATTO 

che gli acquisti di cui al presente provvedimento sono di modesta entità economica tale da giustificare 
per economia di procedura la formula dell’acquisto diretto, considerando altresì che trattasi di prodotti 
commercializzati in esclusiva e specifici per le apparecchiature e/o procedure in uso e che tali prodotti 
sono acquisibili presso una ristretta fascia di mercato di riferimento;

DATO ATTO 

che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

DETERMINA
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1. di generare TD su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.  1835131 per la 
fornitura annuale di n. 75.000 OPI e n. 50.000 IUV/PD, contrattando con la ditta Numera 
Sistemi e Informatica S.p.A., all’importo di € 19.000,00 IVA esclusa, pari ad € 23.180,00 IVA 
inclusa- CIG: 8912326C11, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50;

2. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 (canoni 
licenze software), centro di costo GEN GEN MGZIS;

3. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6330638 per la 
fornitura di n. 20 Proxmox community subscription, contrattando con la ditta Cd Bergamo 
S.R.L. Unipersonale, all’importo di € 5.100,00 IVA esclusa, pari ad € 6.222,00 IVA inclusa - 
CIG: 8911409757, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50;

4. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 (canoni 
licenze software), centro di costo DIR EDP MGZIS;

5. di ampliare il servizio di manutenzione ordinaria ed implementativa del sistema SIL per anni 
3 aggiudicato con Deliberazione del Direttore Generale n. 155 del 14 maggio 2020, CIG 
80871184E4, in favore della ditta New Genesys Srl, per un importo pari ad € 17.375,00 I.V.A. 
esclusa, pari ad € 21.197,50 I.V.A. inclusa;

6. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 
(manutenzione assistenza software), centro di costo DIR EDP MGZIS;

7. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.  6351618 per la 
fornitura n. 60 giornate di assistenza per il sistema contabile EUSIS, contrattando con la ditta 
GPI S.p.a., all’importo di € 30.000,00 IVA esclusa, pari ad € 36.600,00 IVA inclusa- CIG: 
8911645A17, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

8. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 
(manutenzione assistenza software), centro di costo GEN GEN MGZIS;

9. di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul 
sito istituzionale.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 

responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

     L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott. Francesco Begini     Dott.ssa Silvia Pezzotti
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Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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