
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….469……….    del ……23.11.2016…… 
 

OGGETTO: Trattativa Diretta (TD) su MEPA per l’attivazione di un contratto di manutenzione 
ordinaria Rcubo  in favore della ditta Oslo srl - anno 2016, ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  art. 63, 
comma 2, lettera b), punto 3 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Trattativa Diretta (TD) su MEPA  per l’attivazione di un contratto di manutenzione 
ordinaria Rcubo  in favore della ditta Oslo srl - anno 2016, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  art. 63, 
comma 2, lettera b), punto 3 

 
 

Premesso   
 
che il Dott. Romano Zilli, responsabile Uffici di Staff Ricerca, Ricerca e Cooperazione 
Internazionale e Controllo di Gestione, ha inoltrato una richiesta di attivazione di un  contratto di 
manutenzione ordinaria Rcubo per l’anno 2016, acquisita agli atti con prot 6385/16 del 10 ottobre 
2016, indicando come costo presunto la somma di € 12.320,00 + IVA ed imputando la spesa sul 
centro di costo DIR CON MGZIS (Controllo di Gestione), n. di conto 300501000070 
(Manutenzione, riparazione, assistenza software); 
 
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 343 dell’11 agosto 2016 è stato disposto di 
prendere atto del contratto con il quale la ditta CSIO srl, erogatrice del servizio di manutenzione 
ordinaria Rcubo fino alla data del 30 giugno 2016,  ha ceduto,  a far data dal 1° luglio 2016, il ramo 
d’azienda alla ditta Oslo srl, con sede a Milano, via dei Crollanza n. 5, C.F. e Partita IVA 
12378150150; 
 
che si rende necessario procedere al rinnovo dei servizi di manutenzione ed assistenza del sistema 
Rcubo per l’anno 2016; 
 
che, in base alle motivazioni di acquisto riportate dal Dott. Romano Zilli nella richiesta, l’attuale 
fornitore ha sviluppato ed adattato il proprio Rcubo alle specifiche esigenze dell’Istituto, 
rendendolo negli anni strumento essenziale per il controllo di gestione aziendale; 
 
che nella stessa nota il Dott. Zilli ha dichiarato, riferendosi alla ditta Oslo srl: “…si può affermare 
la ditta sopraccitata possegga una esclusività tecnica ed ampia conoscenza del prodotto stesso; si 
ritiene  pertanto che ogni modifica od intervento sul software da parte di un altro fornitore o la 
sostituzione dello stesso, comporterebbe costi molto più elevati della semplice ordinaria 
manutenzione. Infine si ritiene che i tempi di intervento nella gestione delle potenziali 
problematiche, garantiti sino ad oggi dalla Oslo srl, siano i miglior per il prodotto in uso tra quelli 
disponibili sul mercato”; 
 
che l'acquisto del suddetto servizio deve svolgersi nel rispetto e con le modalità previste dal Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  

 
Preso atto 
 
che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per 
eseguire gli affidamenti, denominata  Trattativa Diretta (TD) e che tale modalità di negoziazione, 
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, è rivolta ad un unico operatore economico; 



che la Trattativa Diretta (TD) può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico 
di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica, non 
dovendo garantire pluralità di partecipazione; 

che nella Trattativa Diretta (TD) le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del 
fornitore e dell’eventuale formalizzazione del contratto devono essere effettuate a sistema, secondo 
le consuete modalità di formalizzazione; 
 
 
Visto 
 
che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, che ha riordinato la materia degli appalti pubblici, consente di 
effettuare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 3, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara; 
 
che è possibile utilizzare tale procedura quando i servizi siano forniti unicamente da un determinato 
operatore economico a tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, e che tale 
affidamento sia adeguatamente motivato dalla stazione appaltante; 
 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in data 14 settembre 2016 la proposta di 
linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili; 
 
 
Considerato 
 
che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i  principi di  economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 

 
 
Dato atto 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti; 
 
che pertanto, al fine di assicurare l’espletamento delle attività istituzionali e di ricerca e/o progetti 
finalizzati nei vari ambiti di competenza nonché per le attività dei centri di referenza nazionali e 
regionali, si rende necessario procedere al rinnovo del servizio di manutenzione ed assistenza per il 
sistema Rcubo per l’anno 2016; 
 
che agli atti dell’ufficio sono conservate le dichiarazioni dei richiedenti i prodotti che motivano le 
ragioni dell’acquisto ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 63, comma 2, lettera b), punto 3; 

 
PROPONE 

 
per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed in ottemperanza al Decreto legislativo 50/16, art. 63, comma 2, lettera b), punto 
3: 



1. di generare una Trattativa Diretta (TD) su MEPA per il rinnovo del servizio di manutenzione ed 
assistenza del sistema Rcubo per l’anno 2016 con la ditta Osl srl ed indicando come costo presunto 
la somma di € 12.320,00 + IVA; 
 
2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: centro di costo DIR 
CON MGZIS (Controllo di Gestione), n. di conto 300501000070 (Manutenzione, riparazione, 
assistenza software); 
 
3. di approvare i seguenti documenti, detenuti agli atti,  che saranno pubblicati sul MEPA, dando 
atto che saranno automaticamente generati dal sistema il modulo di offerta economica e la scheda 
tecnica: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
• Capitolato speciale; 
• Capitolato tecnico; 

 
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. 
 
 
 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 
      F.to   Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Trattativa Diretta (TD) su MEPA  per l’attivazione di un contratto di manutenzione 
ordinaria Rcubo  in favore della ditta Oslo srl - anno 2016, ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  art. 63, 
comma 2, lettera b), punto 3 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Trattativa Diretta (TD) su MEPA  per 
l’attivazione di un contratto di manutenzione ordinaria Rcubo  in favore della ditta Oslo srl - anno 
2016, ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  art. 63, comma 2, lettera b), punto 3”; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
 
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 
 
 
1. di generare una Trattativa Diretta (TD) su MEPA per il rinnovo del servizio di manutenzione ed 
assistenza del sistema Rcubo per l’anno 2016 con la ditta Osl srl ed indicando come costo presunto 
la somma di € 12.320,00 + IVA; 
 
2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: centro di costo DIR 
CON MGZIS (Controllo di Gestione), n. di conto 300501000070 (Manutenzione, riparazione, 
assistenza software); 
 
3. di approvare i seguenti documenti, detenuti agli atti,  che saranno pubblicati sul MEPA, dando 
atto che saranno automaticamente generati dal sistema il modulo di offerta economica e la scheda 
tecnica: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
• Capitolato speciale; 
• Capitolato tecnico; 

 
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  
    F.to Dott. Ugo Della Marta 
 



 
 
 

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


