
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.42/2017 - I.P. 84/2017

Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.42 - I.P. 84/2017 - Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/17/2017

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SVILUPPO ED ASSISTENZA DEL DATA WAREHOUSE 

AZIENDALE  TRAMITE  PROCEDURA  NEGOZIATA  TELEMATICA  SUL  MEPA. 

AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 09:20 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

- richiamato il proprio decreto n. 513 in data 22.12.2016 con il quale è stato autorizzato un 

“contratto ponte” per il periodo 1.1.2017/30.6.2017 con il fornitore Consorzio Reply Public Sector 

di Torino, nelle more dell’attivazione della procedura per l’appalto del servizio di manutenzione e 

sviluppo del Data Warehouse aziendale;

-  dato  atto  che  risulta   ora  approntata  la  documentazione  tecnica  per  la  procedura 

amministrativa di affidamento del servizio in oggetto, con evidenza della necessità di reperire un 

soggetto affidatario che garantisca tutte le competenze professionali di cui questo Istituto necessita, 

in particolare per i prodotti riferibili ai seguenti strumenti:

• Database server Microsoft SQL Server 2012 o superiore versione Enterprise su Microsoft 

Azure;

• Transact SQL per lo sviluppo di stored procedure, funzioni, viste ecc.;

• Datastage per lo sviluppo e la gestione dei processi di estrazione, trasformazione e 

caricamento (processi di ETL) con strumenti standard Microsoft;

• Business Objects / Web Intelligence per l’accesso ai dati e la realizzazione di reportistica 

utilizzando  strumenti  standard  di  Visual  Studio.NET  e  Microsoft  SQL  Server  2012  o 

superiore;

• iDashboards;

• Geoserver  e  utilizzo  di  openlayers  per  la  rappresentazione  geografica  della  analisi  di 

business intelligence;

• Linguaggio C# e VB.NET per lo sviluppo di applicazioni web, client/server e procedure 

batch;

-  dato  atto  ancora  che  la ditta aggiudicataria dovrà garantire adeguate competenze 

professionali sui prodotti Microsoft SQL Server 2012 per la business intelligence, con particolare 

riferimento alle funzioni di reporting, OLAP, data mining, analisi  di  performance  e  analisi 

georeferenziate;
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-  vista  la  RdA (richiesta  di  acquisto)  n.  1414/2016  del  7.11.2016  predisposta  dai  Sistemi 

Informativi in relazione all’esigenza di acquisizione del servizio di assistenza e sviluppo del sistema 

di cui trattasi nel presente atto;

- preso atto del Capitolato Speciale d’Appalto di cui alla nota registrata al prot. gen. al n. 1939 

del  24.1.2017,  nel  quale  sono  dettagliatamente  trasfuse  le  esigenze  di  acquisizione  funzionali 

all’assistenza ed allo sviluppo del sistema;

-  rilevato  che,  al  momento,  non  risultano  disponibili  all’interno  dell’Ente  professionalità  e 

personale  dipendente  da  poter  dedicare  alle  attività  descritte  nel  suddetto  Capitolato  Speciale 

d’Appalto;

- dato atto che il costo per le attività  di cui trattasi  è stato preventivamente quantificato in 

presunti Euro 100.000,00 + iva in relazione ad una durata prevista delle stesse in mesi trentasei;

-  rilevato  che  l’esigenza  di  acquisizione  di  cui  al  presente  provvedimento  risulta  essere 

ricompresa in atti di programmazione di acquisti di beni e servizi per esigenze istituzionali di cui al  

proprio decreto n. 429/2016;

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

con  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  successive  modificazioni,  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  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”;
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- 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, pertanto 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;

- 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 1000 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, risulta attiva sul Mercato Elettronico della 

Pubblica  Amministrazione  la  categoria  merceologica  riferita  alla  fornitura  del  servizio  che  si 

richiede, denominata  “ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni” con 

specifica estensione del bando ai “servizi applicativi”;

-  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 le acquisizioni di beni e 

servizi sotto soglia;

- ritenuto pertanto di autorizzare l’avvio di  una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2) 

lettera b) 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 (Richiesta  di  Offerta),  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”  avente ad oggetto l’acquisizione del servizio di sviluppo ed 

assistenza del Data Warehouse aziendale per un importo  a base d’asta di Euro100.000,00+iva per 

la durata di mesi trentasei; 
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-  ritenuto  di  demandare  alla  RDO, avente  valore  di  Disciplinare  di  gara  MEPA quale  lex  

specialis della procedura, la regolamentazione di ogni aspetto procedurale ad essa connesso;

- ritenuto di eleggere quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con attribuzione dei seguenti punteggi:

 offerta economica 50 punti

 offerta tecnica  50 punti

secondo i parametri predefiniti e trasfusi nel testo definitivo del Capitolato Speciale d’Appalto, che 

sarà reso disponibile agli operatori interessati sul mercato elettronico della P.A. (MEPA); 

- 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”;

- richiamato da ultimo il proprio decreto n. 195 del 9.5.2016 con il quale è stato approvato il 

regolamento  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza 

comunitaria da parte della Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite;

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.2654/2017 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,  nel  rispetto  della  normativa  vigente e  degli  obblighi  di  legge,  attraverso  gli 

strumenti  telematici  di  cui  alla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione (MEPA), l’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
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sviluppo ed assistenza del Data Warehouse aziendale per l’importo complessivo a base d’asta 

pari ad Euro 100.000,00+iva per una durata triennale pari a mesi 36 (trentasei);

2°-  di  dare  atto  che  quale  criterio  di  aggiudicazione  della  fornitura  viene  prescelto  quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016 

con attribuzione di punti 50/100 all’aspetto economico  e di punti 50/100 all’aspetto tecnico 

delle offerte che saranno formulate dagli operatori interessati, secondo i parametri predefiniti e 

trasfusi nel testo definitivo del Capitolato Speciale d’Appalto, che sarà reso disponibile agli 

operatori interessati sul mercato elettronico della P.A. (MEPA); 

3°- di disporre, a salvaguardia dei principi di non discriminazione e della massima concorrenzialità 

e  partecipazione,  la  pubblicità  della  procedura  negoziata  tramite  MEPA,  mediante 

formulazione di una RDO (Richiesta di Offerta), ed estensione dell’invito a tutti gli operatori 

economici  accreditati  ed iscritti  al  Bando attivo  per  la  categoria  denominata  “ICT 2009 –  

Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”;

4° - di dare atto che il costo derivante dall’aggiudicazione del nuovo Appalto verrà imputato con 

successivo  separato  provvedimento  sui  rispettivi  conti  di  costo  del  Bilancio  dell’Istituto  in 

relazione agli Esercizi 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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