ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DETERMINA DIRIGENZIALE
Num. 237/21

Del. 28/12/2021

Direzione:

AMM_PRO UNITÀ OPERAT. ACQUISIZ. BENI E SERVIZI

Il giorno

22/12/2021 ,

PEZZOTTI SILVIA

in qualità di Dirig. Resp. della/del:

AMM_PRO UNITÀ OPERAT. ACQUISIZ. BENI E SERVIZI

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del
28/12/2018 adotta la seguente Determina
Oggetto:
RDO MEPA n. 2935238 per la fornitura di n. 1 applicativo informatico di gestione dell’attività
formativa, ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a), importo
complessivo presunto € 17.000,00 IVA esclusa, CIG: 9013451710 – DETERMINA INDIZIONE

L'Estensore

DANGELO DAJANA

Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

PEZZOTTI SILVIA

Visto di Regolarità contabile

SI , VISTO NONNI FEDERICA

N. di prenotazione

2021/439 del 27/12/2021

PEZZOTTI SILVIA

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
Firmato digit. dal Resp. Struttura: PEZZOTTI SILVIA
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRIGENTE
PREMESSO
che la Dott.ssa Antonella Bozzano, Responsabile dell’UOC Formazione, con nota del 9 settembre
2021, prot. 5847/21, ha formulato una richiesta di acquisto per un applicativo informatico di gestione
dell’attività formativa dell’Istituto;
che il suddetto applicativo deve soddisfare l’esigenza di avere un’unica soluzione e infrastruttura
integrata, per la gestione di tutti i processi riguardanti la formazione accreditata ECM e non,
residenziale e a distanza;
che l’applicativo, tra l’altro, dovrà permettere la dematerializzazione dei processi di iscrizione ai
corsi, il rilascio degli attestati, l’attribuzione di crediti formativi su diversi schemi di accreditamento
e la gestione e consultazione del portfolio formativo dei partecipanti ai corsi;
che tale applicati dovrà altresì garantire la tracciabilità di tutti i dati del processo formativo, essere
integrabile con diverse piattaforme di formazione a distanza come Moodle ed i più utilizzati LMS
Open Source, rispettare tutti i requisiti normativi in materia di trattamento dei dati personali, ed essere
compatibile con il sistema qualità della formazione, certificato secondo le norme ISO 9001:2015;
DATO ATTO
che il costo presunto complessivo per l’acquisto della piattaforma richiesta è di € 17.000,00 IVA
esclusa, pari ad € 20.740,00 IVA inclusa, così suddiviso:
- per l’installazione € 5.000,00 IVA esclusa, pari ad € 6.100,00 IVA inclusa;
- canone annuo € 12.000,00 IVA esclusa, pari ad € 14.640,00 IVA inclusa;
che il Direttore Sanitario ha autorizzato l’acquisto;
RILEVATO
che la piattaforma gestionale in questione, dovrà sostituire l’attuale Portale della Formazione,
operativo dal 2014, che, a seguito di verifiche effettuate dai servizi informativi dell’Istituto, non
risulta più rispondente ai requisiti richiesti, comprese le caratteristiche cogenti relative alla normativa
in materia di trattamento dei dati personali e la cui gestione e aggiornamento è divenuta
particolarmente onerosa per l’Istituto;
VISTO
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 di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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le Linee Guida n. 4 emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di
gara per l’acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima
semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità
della gara;
che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” all’art. 1, comma 512, dispone 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 […]”;

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;
RILEVATO
che per il prodotto oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni sul portale
Consip;
che risulta essere presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il
metaprodotto di riferimento;
DATO ATTO
che, al fine di assicurare il prosieguo dell’attività formativa dell’Istituto, si rende necessario generare
una Richiesta di Offerta (RDO) n. 2935238 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per la fornitura di n. 1 applicativo informatico per la gestione dell’attività formativa
dell’Ente, ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a);
che, nel rispetto del principio di massima concorrenzialità, verranno invitati tutti gli operatori
economici iscritti all’Elenco dei Fornitori dell’ente per la classe merceologica “Software e licenze”
(F02.02.02) e presenti sul portale www.acquistinretepa.it alla data del 22 dicembre 2021, che
risultano essere pari a 6;
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RILEVATO
che con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030, è stato disposto che non
trova applicazione il principio di rotazione qualora la stazioni appaltante predisponga gli inviti senza
esercizio di alcuna discrezionalità, invitando tutti gli operatori economici iscritti nell’ambito
dell’Elenco dei Fornitori da essa gestita;
PRESO ATTO
che l’aggiudicazione avverrà applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di forniture di importo inferiore ad
€ 40.000,00 IVA esclusa;
DATO ATTO
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

DETERMINA
1. di prendere atto della richiesta del 9 settembre 2021, prot. 5847/21 inoltrata alla Direzione
Generale, dalla Dott.ssa Antonella Bozzano, Responsabile dell’UOC Formazione, per la fornitura di
n. 1 applicativo informatico di gestione dell’attività formativa dell’Ente;
2. di dar luogo, in ottemperanza al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera
a), ad una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) n.
2935238, per l’acquisto della fornitura in oggetto, importo presunto complessivo di € 17.000,00 IVA
esclusa, pari ad € 20.740,00 IVA inclusa IVA esclusa, così suddiviso:
- per installazione € 5.000,00 IVA esclusa, pari ad € 6.100,00 IVA inclusa;
- canone annuo € 12.000,00 IVA esclusa, pari ad € 14.640,00 IVA inclusa
3. di approvare i seguenti documenti di gara detenuti agli atti, che verranno pubblicati sul portale del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oltre ai documenti automaticamente
generati dal sistema stesso:
 Disciplinare di Gara;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1);
 Capitolato speciale (Allegato 2);
 Patto d’Integrità (Allegato 3);
 Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4);
 DGUE (Allegato 5);
 Capitolato tecnico (Allegato 6);
4. di invitare alla procedura tutti gli operatori economici iscritti all’Elenco dei Fornitori dell’Ente per
la classe merceologica “Software e licenze” (F02.02.02) e presenti sul portale www.acquistinretepa.it
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alla data del 22 dicembre 2021, che risultano essere pari a 6, trasmettendo per l’effetto agli stessi la
documentazione di cui al punto 3;
5. di dare atto che la spesa dovrà essere imputata sul seguente centro di costo e conto contabile: centro
di costo DIR FOD MGZIS, n. di conto 110101000040 “Programmi software”;
6. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito
istituzionale;
7. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la
stessa in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
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.ssa Dajana D’Angelo

Dott.ssa Silvia Pezzotti
Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Pezzotti
VISTO
Il Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia
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