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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.253 - I.P. 545/2016 - Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/50/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

AVVIO  DI  PROCEDURA  NEGOZIATA  DIRETTA  TRAMITE  R.D.O.  ME.P.A.,  EX  ART 

63COMMA  2  LETTERA  B)  PUNTO  2)  DEL  D.LGS.  50/2016,  CON  LA  DITTA  CODICE 

PLASTICO  S.R.L.  PER  ACQUISIZIONE  DI  SERVIZI  DI  SVILUPPO  DEL  SOFTWARE 

SANITARIO  “OXTALES  2”  PER  LA  VALUTAZIONE  DEL  BENESSERE  DEI  BOVINI. 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

L'anno  duemilasedici  addì  ventuno  del  mese  di  giugno  alle  ore  15:20  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  Approvvigionamento  PR002159  (RDA)  trasmessa  dal  Dott.  Luigi 

Bertocchi, Dirigente del Reparto  Produzione Primaria  dell’IZSLER, nella qualità di Responsabile 

Scientifico  della  Convenzione  RUMINANTWELFARE, finalizzata  all’acquisizione  di  servizi  di 

sviluppo dell’applicativo sanitario  denominato “OXTALES 2”, già fornito da Codice Plastico S.r.l. 

e in dotazione alla Struttura, secondo specifiche funzionalità ed esigenze emergenti  da integrare 

necessariamente nell’architettura esistente;

- premesso che la richiesta è da correlare alla esigenza di:

 predisporre  nuovi  questionari  per  la  valutazione  del  benessere  animali  con  cinque  nuove 

applicazioni,  rispettivamente  per  l’applicazione  in  allevamenti  ovini,  caprini,  bufalini,  linea 

vacca vitello e vitello a carne bianca;

 predisporre degli applicativi dal sistema android a Apple per iPad;

 integrare dei dati in iDashboard;

 introdurre alcune modifiche evolutive per il miglioramento del sistema e la trasmissione dei dati;

- preso atto della dichiarazione prot. n.14674 del 3.6.2016 con la quale il Dirigente richiedente 

attesta sotto la propria esclusiva responsabilità che il bisogno della Struttura può essere soddisfatto 

unicamente attraverso la ditta Codice Plastico S.r.l., ditta che ha realizzato il software in questione;

- rilevato che la ditta Codice Plastico S.r.l. è presente sul MePA all’interno dell’iniziativa ICT 

2009 attiva per i servizi informatici;

- precisato che alla data del presente provvedimento, non risultano essere presenti i servizi di 

interesse in alcuna Convenzione CONSIP/ Centrale  regionale,  come acclarato dal Dott.  Giorgio 

Bontempi con dichiarazione registrata al prot. n.15419 del 10.6.2016;

- ritenuto di autorizzare l’avvio di una procedura negoziata tramite Richiesta di offerta (RDO) 

sul MePA all’interno dell’iniziativa ICT 2009, con la ditta Codice Plastico S.r.l. per acquisire la 

migliore offerta economica per il servizio in oggetto;
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-  preso atto  che a seguito dell’entrata  in vigore del D.Lgs. n.50 del 18.4.2016 si ritengono 

sussistere i presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2) che prevede la possibilità per 

le Stazioni Appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara nel caso in cui la concorrenza sia assente per motivi tecnici;

- 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.16455/2016 espressi rispettivamente:

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

la completezza dell'istruttoria e la regolarità tecnica;

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

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;

DECRETA

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

integrante e sostanziale:

1° - di autorizzare, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2, lettera b), punto 2) dell’art. 

63 del D. Lgs.  n.50 del 18.4.2016, l’avvio di una negoziazione diretta  tramite  Richiesta  di 

Offerta (RDO) sul MePA con la ditta  Codice Plastico S.r.l.  per l’acquisizione di servizi  di 

sviluppo e modifica del software sanitario  denominato “OXTALES 2”, già fornito dall’O.E. 

indicato e in dotazione al Reparto  Produzione Primaria   dell’IZSLER, come da dichiarazione 

di  Responsabilità   trasmessa  dal  Dott.  Luigi  Bertocchi,  Dirigente  del  Reparto   Produzione 

Primaria, nella qualità di Responsabile Scientifico della Convenzione RUMINANTWELFARE, 

sulla  base  delle  specifiche  esigenze  e  delle  nuove  funzionalità  individuate  da  integrare 

nell’architettura esistente dell’applicativo,  come meglio dettagliate in premessa;

2°- di  demandare all’Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite l’iter  amministrativo 

necessario per la negoziazione con l’Operatore Economico prescelto, dando atto che il costo del 
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servizio  di  implementazione  richiesto  è  stimato  in  via  presuntiva  in  Euro  25.000,00  oltre 

all’IVA  e  verrà  stanziato  sulla  base  delle  disponibilità  della  Convenzione 

RUMINANTWELFARE, ovvero in subordine, su conto istituto;

3° - di riservare a separato provvedimento le decisioni connesse all’affidamento del servizio di cui 

trattasi.

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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