
(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)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo
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RDO MEPA n. 2861947 - Affidamento dei servizi di supporto, consulenza ed assistenza inerente il 
software JOBTIME, riguardante la gestione del sistema informativo HR dell’Istituto per la durata 
complessiva di mesi 30, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, art. 36, comma 2, 
lett. b) - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE ed affidamento della fornitura in favore della ditta GPI 
S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal & Tax Partner – Società tra avvocati e commercialisti S.T.P.R.L per 
un importo totale di € 190.000,00 + IVA pari ad € 231.800,00 IVA inclusa – CIG 8900985D2D
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 IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: RDO MEPA n. 2861947 - Affidamento dei servizi di supporto, consulenza ed 
assistenza inerente il software JOBTIME, riguardante la gestione del sistema informativo HR 
dell’Istituto per la durata complessiva di mesi 30, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016, art. 36, comma 2, lett. b) - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE ed affidamento della fornitura 
in favore della ditta GPI S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal & Tax Partner – Società tra avvocati e 
commercialisti S.T.P.R.L per un importo totale di € 190.000,00 + IVA pari ad € 231.800,00 IVA 
inclusa – CIG 8900985D2D

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n. 361 del 5 ottobre 2021 è stata indetta una RDO MEPA per 
l’affidamento dei servizi di supporto, consulenza ed assistenza inerente il software JOBTIME, 
riguardante la gestione del sistema informativo HR dell’Istituto per la durata complessiva di mesi 
30, CIG 8900985D2D, importo a base d’asta € 200.000,00 + IVA;

che nella sopra citata delibera di indizione è stato determinato di invitare alla gara tutti gli operatori 
economici iscritti alla classe merceologica dell’Elenco dei Fornitori dell’Istituto “F02.02.02 – 
Software e Licenze” e “F02.01.03 – Componenti Hardware per computer”, e abilitate ad operare sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che sono risultate essere le seguenti:

 ECO LASER INFORMATICA;
 GPI S.P.A.;
 INVISIBLEFARM;
 IPTSAT;
 MYO S.P.A.;
 STUDIO STORTI;

DATO ATTO

che in data 6 ottobre 2021 è stata pubblicata sul portale telematico del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it la RDO MEPA n. 2861947, fissando quale 
termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 18 ottobre 2021, ore 12:00;

RILEVATO 

che alla scadenza del termine previsto risulta essere pervenuta in tempo utile l’offerta della ditta GPI 
S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal & Tax Partner – Società tra avvocati e commercialisti S.T.P.R.L;

http://www.acquistinretepa.it/
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che in data 3 novembre 2021 si è tenuta la prima seduta (verbale di aggiudicazione n. 1) per procedere 
all’aggiudicazione della gara in oggetto, in cui è stata verificata la documentazione amministrativa 
presentata dalla GPI S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal & Tax Partner – Società tra avvocati e 
commercialisti S.T.P.R.L che è risultata incompleta;

che, dando applicazione all’art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con nota 
PEC del 4 novembre 2021 è stata richiesta alla ditta GPI S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal & Tax Partner 
– Società tra avvocati e commercialisti S.T.P.R.L di inviare la documentazione mancante entro il 
termine stabilito del 9 novembre 2021, ore 10.00;

che la ditta GPI S.P.A. ha risposto entro la scadenza dei termini fissati, con nota PEC n. 7276/2021 
dell’8 novembre 2021;

che in data 9 novembre 2021 si è tenuta la seconda seduta (verbale di aggiudicazione n. 2), in cui è 
stata esaminata la documentazione amministrativa integrata che è risultata essere conforme a quanto 
richiesto e si è proceduto all’apertura dell’offerta economica;

che, al fine di aggiudicare il servizio, è stato applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36, comma 9bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

che l’importo offerto è risultato essere pari ad € 190.000,00 + IVA;

CONSIDERATO 

che le verifiche effettuate sul sistema AVCpass in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 
e segg. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo;

che non sono presenti annotazioni relative all’operatore economico sul casellario informatico 
dell’ANAC;

che è stato acquisito il DURC online e la posizione risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L.;

che con nota prot. PR_TNUTG_Ingresso_0101714_20211124, è stato richiesto alla Banca Dati 
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno il nulla osta in merito alla comunicazione 
antimafia ai sensi dell’art. 87, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la ditta GPI S.P.A. 
e che la posizione risulta nello stato “Atti”;

che con nota prot. PR_TNUTG_Ingresso_0062593_20211115 è stato richiesto alla Banca Dati 
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno il nulla osta in merito alla comunicazione 
antimafia ai sensi dell’art. 87, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la ditta LTP Legal 
& Tax Partner – Società tra avvocati e commercialisti S.T.P.R.L. e che la posizione risulta regolare;

DATO ATTO

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della RDO MEPA n. 2861947  
per i servizi di supporto, consulenza ed assistenza inerente il software JOBTIME, riguardante la 
gestione del sistema informativo HR dell’Istituto per la durata complessiva di mesi 30 – CIG 
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8900985D2D,  in favore della ditta GPI S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal & Tax Partner – Società tra 
avvocati e commercialisti S.T.P.R.L., per un importo complessivo di € 190.000,00 + I.V.A., pari ad 
€ 231.800,00 IVA inclusa;

VISTO

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

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”;

l’art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che 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 […]”;

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 1 settembre 2020, n. 120, art. 3, recante 
“Verifiche antimafia e protocolli di legalità”;

DATO ATTO

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

PROPONE

1. di approvare i verbali di gara della RDO MEPA N. 2861947, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei  servizi di supporto, consulenza 
ed assistenza inerente il software JOBTIME, riguardante la gestione del sistema informativo HR 
dell’Istituto per la durata complessiva di mesi 30 – CIG 8900985D2D;

2. di procedere all’affidamento del servizio in favore della ditta GPI S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal 
& Tax Partner – Società tra avvocati e commercialisti S.T.P.R.L, per un importo di € 190.000,00 + 
IVA, pari ad € 231.800, IVA inclusa, della durata di mesi 30 decorrenti dalla data di avvio del 
servizio, previsto per il 1° gennaio 2022;

3. di prendere atto che il conto su cui imputare il contributo offerto dalla ditta è il seguente: 
301510000070, “Esternalizzazione servizi”;



(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)

4. 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.

UOC Acquisizione Beni e Sevizi
Il Dirigente

Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: RDO MEPA n. 2861947 - Affidamento dei servizi di supporto, consulenza ed 
assistenza inerente il software JOBTIME, riguardante la gestione del sistema informativo HR 
dell’Istituto per la durata complessiva di mesi 30, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 
2016, art. 36, comma 2, lett. b) - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE ed affidamento della fornitura 
in favore della ditta GPI S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal & Tax Partner – Società tra avvocati e 
commercialisti S.T.P.R.L per un importo totale di € 190.000,00 + IVA pari ad € 231.800,00 IVA 
inclusa – CIG 8900985D2D

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto:“ RDO MEPA n. 2861947 - Affidamento dei servizi di 
supporto, consulenza ed assistenza inerente il software JOBTIME, riguardante la gestione del sistema 
informativo HR dell’Istituto per la durata complessiva di mesi 30, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
50 del 18 aprile 2016, art. 36, comma 2, lett. b) - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE ed affidamento 
della fornitura in favore della ditta GPI S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal & Tax Partner – Società tra 
avvocati e commercialisti S.T.P.R.L per un importo totale di € 190.000,00 + IVA pari ad € 231.800,00 
IVA inclusa – CIG 8900985D2D”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “RDO MEPA n. 2861947 - Affidamento 
dei servizi di supporto, consulenza ed assistenza inerente il software JOBTIME, riguardante la 
gestione del sistema informativo HR dell’Istituto per la durata complessiva di mesi 30, ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, art. 36, comma 2, lett. b) - DELIBERA DI 
AGGIUDICAZIONE ed affidamento della fornitura in favore della ditta GPI S.P.A. in R.T.I. con 
LTP Legal & Tax Partner – Società tra avvocati e commercialisti S.T.P.R.L per un importo totale di 
€ 190.000,00 + IVA pari ad € 231.800,00 IVA inclusa – CIG 8900985D2D” sottoscritta dal Dirigente 
competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al 
preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di approvare i verbali di gara della RDO MEPA N. 2861947, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei  servizi di supporto, consulenza 
ed assistenza inerente il software JOBTIME, riguardante la gestione del sistema informativo HR 
dell’Istituto per la durata complessiva di mesi 30 – CIG 8900985D2D;

2. di procedere all’affidamento del servizio in favore della ditta GPI S.P.A. in R.T.I. con LTP Legal 
& Tax Partner – Società tra avvocati e commercialisti S.T.P.R.L, per un importo di € 190.000,00 + 
IVA, pari ad € 231.800, IVA inclusa, della durata di mesi 30 decorrenti dalla data di avvio del 
servizio, previsto per il 1° gennaio 2022;
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3. di prendere atto che il conto su cui imputare il contributo offerto dalla ditta è il seguente: 
301510000070, “Esternalizzazione servizi”;

4. 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.

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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