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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.219 - I.P. 443/2016 - Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/571/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

AUTORIZZAZIONE  A  CONTRARRE  TRAMITE  RDO  MEPA  PER  L'ACQUISIZIONE  DI 

LICENZE  IDASHBOARDS  NECESSARIE  ALL'EVOLUZIONE  DEL  PROGETTO 

MONITORAGGIO  E  CONSUMO  DEL  FARMACO  IN  RELAZIONE  AL  SOFTWARE  DI 

GESTIONE DATI “BIOSICUREZZA, BENESSERE-FARMACO SORVEGLIANZA”. 

L'anno duemilasedici  addì  trentuno del  mese  di  maggio  alle  ore  10:00 in  una sala  dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia  Romagna 'Bruno Ubertini'  presso la 

sede di  Brescia,Via Antonio Bianchi  n.9,  il  Direttore Generale,  nella  persona del  Prof.  Stefano 

Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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IL DIRETTORE GENERALE

- vista l’esigenza manifestata dal Dott. Giorgio Bontempi, Dirigente Responsabile dei Sistemi 

Informativi, tramite Richiesta di Approvvigionamento (R.d.A) n. 543/2016 datata 15.4.2016, intesa 

a  garantire  il  fabbisogno  informatico  di  n.  40  licenze  Idashboards  Viewer  e  di  n.  1  licenza 

Idashboards  public  code  servizi,  per  un  importo  presunto  di  spesa  pari  ad  Euro  35.000,00 iva 

esclusa;

- preso atto che la fornitura è da correlare all’implementazione di cruscotti aziendali e alle non 

prevedibili estensioni di utilizzo del prodotto Idashboards sia all’interno dell’Ente sia all’esterno 

(Ministero della Salute) con riferimento, in particolare, al fabbisogno emergente in fase di sviluppo 

del software di gestione dati “Biosicurezza, Benessere-Farmaco Sorveglianza”, in dotazione alla 

Sezione diagnostica di Brescia necessario  alle comunicazioni e rendicontazioni al Ministero da 

parte dell’ESMA ed ESVAC;

- preso atto della dichiarazione di responsabilità prot. gen. nr. 13729 del 24.5.2016 (All.A), resa 

a corredo della richiesta dal Dirigente sopra indicato, da cui si risulta che trattasi di licenze d’uso e 

di sistema non presenti all’interno delle Convenzioni Consip attive le cui attuali iniziative sono da 

riferire a licenze microsoft governement (licenze office e licenze di sistemi operativi); 

-  richiamate  le  nuove disposizioni  medio-tempore  introdotte  dalla  Legge  di  stabilità  2016, 

approvata con legge 28 dicembre 2015, n. 208,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 

2015, entrata  in vigore dal primo gennaio 2016, che  ha introdotto  misure di  centralizzazione degli 

acquisti di beni e servizi informatici,  oltre a misure per l’informatizzazione degli  enti  e per gli  

appalti nell’ICT, con l’intento del legislatore di  rafforzare la programmazione degli acquisti di beni 

e servizi in materia informatica e di connettività (ICT);

- richiamato l’articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che  in materia di 

acquisizione  di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettività  dispone  che  “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  provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente  
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tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i  

beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

- visto l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di 

adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto le licenze 

di interesse, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, rendendo possibile effettuare 

l’acquisizione  in  oggetto  in  via  autonoma,  senza  dover  acquisire  l’autorizzazione  prevista  dal 

richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti”;

- precisato fin d’ora che gli approvvigionamenti in argomento vanno comunicati all'ANAC e 

all'AGID  per  consentire  le  necessarie  azioni  di  monitoraggio  e  controllo,  anche  di  carattere 

amministrativo;

- richiamato l’art. 15, comma 13, lettera d) del convertito D.L. n. 95 del 6.7.2012, modificato 

all’art. 1, comma 503 della Legge 28.12.2015, n. 208,  secondo cui gli enti del servizio sanitario 

nazionale  (….)  utilizzano obbligatoriamente,  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o 

superiore a 1000,00 Euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, 

gli  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione  telematici  messi  a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP, 

ovvero,  se  disponibili,  dalle  centrali  di  committenza  regionali  di  riferimento  costituite  ai  sensi 

dell’articolo 1,  comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, per importi  fino alla soglia 

comunitaria;

- dato atto che, accertata l’assenza di Convenzioni attive Consip, di cui all’articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999 n. 488, per forniture oggetto dell’odierno provvedimento, allo scopo di 

individuare  operatori  economici  del  settore  interessati,  si  ritiene  di   procedere   attraverso  gli 

strumenti telematici di cui alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) messi a disposizione da CONSIP Spa, con formulazione di RDO ed estensione dell’invito 

alla procedura a tutti gli operatori economici accreditati ed iscritti per il MePa denominato  “ICT 

2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”  con specifica estensione del 

bando ai “servizi applicativi” attivo alla data di adozione del presente provvedimento;
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-  ritenuto  di  dover  effettuare  l’acquisizione  in  oggetto  tramite  MEPA,  quale  strumento  di 

acquisto e negoziazione telematica messo a disposizione da CONSIP Spa, in applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, per  acquisizioni di beni e 

servizi sotto soglia;

- ritenuto pertanto di autorizzare l’avvio di  una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 del 

Decreto Legislativo 50/2016, attraverso gli strumenti telematici di cui alla piattaforma del Mercato 

Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  mediante  formulazione  di  una  RDO  con 

estensione dell’invito alla partecipazione a tutti gli operatori economici accreditati ed iscritti per la 

categoria sopra citata  “ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”  al 

metaprodotto “software per la sicurezza e la protezione dei dati”, per un importo a base d’asta pari 

ad  Euro  35.000,00 + iva; 

-  ritenuto  di  demandare  alla  RDO,  avente  valore  di  Disciplinare  di  gara  Mepa,  la 

regolamentazione degli aspetti procedurali della gara;

- considerato che trattasi di prodotti informatici caratterizzati da standardizzazione, per la cui 

fornitura  può essere eletto quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta al prezzo più basso 

ex art.95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.516 in data 17.12.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi adottati dall’Istituto”;

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.14327/2016 espressi rispettivamente:

- dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite che attesta 

la completezza dell'istruttoria e la regolarità tecnica;

- dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Economico Finanziaria che attesta la regolarità 

contabile;

- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;

DECRETA
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per le motivazioni tutte ed i presupposti pure esplicitati nelle premesse del presente provvedimento 

che si intendono di seguito integralmente  riportati e trascritti

1°- di autorizzare, sulla base della RdA aperta dal Dirigente dei Sistemi Informativi, corredata 

da dichiarazione di responsabilità (All. A),  l’avvio di una procedura negoziata tramite RDO 

sul MEPA per l’affidamento della fornitura di n. 40 licenze Idashboards Viewer e n. 1 licenza 

Idashboards public code per un importo  presunto a base d’asta di Euro 35.000,00  (IVA 

esclusa),  licenze necessarie a garantire   non prevedibili  estensioni di  utilizzo del prodotto 

Idashboards sia all’interno dell’Ente sia all’esterno (Ministero della Salute) con riferimento, 

in  particolare,  al  fabbisogno  emergente  in  fase  di  sviluppo  del  software  di  gestione  dati 

“Biosicurezza,  Benessere-Farmaco Sorveglianza”,  in  dotazione alla Sezione diagnostica di 

Brescia;

2°-  di  disporre,  a  salvaguardia  dei  principi  di  non  discriminazione  e  della  massima 

concorrenzialità e partecipazione, la formulazione della RDO con estensione dell’invito a tutti 

gli  operatori  economici  accreditati  ed iscritti  al  Bando attivo di  interesse per  la  categoria 

denominata “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”;

3° - di eleggere  quale  criterio di aggiudicazione della fornitura quello del  prezzo più basso ex 

art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

4° -  di  dare atto  che  l’onere  di  spesa complessivo verrà  imputato in  sede di  adozione del 

provvedimento  di  affidamento  della  fornitura  e  troverà  riferimento  sugli  stanziamenti  di 

Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza.

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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