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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.228 - I.P. 477/2016 - Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/491/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON LA DITTA S.T.C. DI TOSTO SEBASTIANELLO & 

C. SNC DI ROMA PER L'ACQUISIZIONE DI UNA LICENZA SOFTWARE DECISION TOOLS 

SUITE 7.0.1 PER ANALISI DEI RISCHI.

L'anno  duemilasedici  addì  sette  del  mese  di  giugno  alle  ore  09:50  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 la Richiesta di Acquisto 433/2016 relativa al fabbisogno di  n. 1 licenza per software 

Decision Tools Suite 7.0.1, richiesta  inoltrata dal Dott. Stefano Pongolini, Dirigente della Sezione 

di Parma ed  incaricato dell’Analisi del Rischio CdC T007,  acquisto di importo presunto pari ad 

Euro 820,00 oltre all'IVA;

- vista la dichiarazione di responsabilità inoltrata dal Dirigente richiedente, registrata al prot. 

n.7809 del  23.3.2016,  e  l’attestazione  che  il  bisogno può essere soddisfatto  unicamente  con la 

licenza di interesse, prodotta dalla ditta Palisade e rivenduta da S.T.C. di Tosto Sebastianello & C. 

Snc di Roma,  per il riutilizzo delle elaborazioni di dati già eseguite con la versione precedente ad 

oggi non  più utilizzabile  per sopravvenuta incompatibilità  con i sistemi operativi  recentemente 

installati in IZSLER;

- preso atto che la richiesta è stata sottoposta al vaglio tecnico del Dott. Giorgio Bontempi,  

Dirigente responsabile dei Sistemi Informativi, senza che siano state formulate eccezioni dal punto 

di vista informatico (prot.n. 13548 del 20.5.2016);

- 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 

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 il servizio 

da acquisire, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, sicché è 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;
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- 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, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 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 (….) per importi fino alla soglia comunitaria;

- precisato che alla data del presente provvedimento, la ditta unica fornitrice non risulta essere 

iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

-  ritenuto  di  dover  avviare  una  procedura  negoziata  diretta  con  la  ditta  S.T.C.  di  Tosto 

Sebastianello & C. Snc di Roma per acquisire la migliore offerta per la licenza software Decision 

Tools Suite 7.0.1;

-  preso  atto  che  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n.50  del  18.4.2016 il  Dirigente 

dell'Unità  Operativa  Provveditorato  Economato  e  Vendite  ritiene  sussistano  i  presupposti  della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera b) 

del nuovo Codice degli Appalti,  trattandosi di licenza d’uso fornita da un determinato operatore 

economico, essendo la concorrenza assente per motivi tecnici e la fornitura attinente la tutela di 

diritti esclusivi;

- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013 avente per oggetto 

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

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.14840/2016 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;
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DECRETA

per le motivazioni tutte indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano a costituirne parte 

integrante e sostanziale:

1° - di prendere atto dell’esigenza di acquisto di n. 1 licenza software Decision Tools Suite 

7.0.1, inoltrata dal Dott. Stefano Pongolini, Dirigente della Sezione di Parma, incaricato per 

Analisi del Rischio del CdC T007;

2° - di autorizzare, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di legge, l’avvio di una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, comma 2, 

lettera b) del nuovo Codice degli Appalti, con la ditta S.T.C. di Tosto Sebastianello & C. Snc 

di  Roma,  trattandosi  di  Licenza  d’uso  fornita  dal  solo  operatore  economico  individuato, 

essendo la concorrenza assente per motivi tecnici  e il prodotto attinente la tutela di diritti 

esclusivi;

3° - di riservare all’esito della procedura negoziata ogni decisione in ordine all’affidamento 

della fornitura ed alla imputazione dei costi  che saranno finanziati tramite gli stanziamenti 

disponibili inerenti l’Utile del Bilancio di Esercizio 2012 dell’Istituto ed incrementeranno di 

pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento dello stato patrimoniale.

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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