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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.489 - I.P. 1238/2016 - Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/107/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  SOPRA  SOGLIA  COMUNITARIA  PER 

L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA 

INTEGRATO  PER  LA  SICUREZZA  ALIMENTARE  E  LA  GESTIONE  DEGLI 

AUTOCONTROLLI (ARS ALIMENTARIA). APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

L'anno  duemilasedici  addì  uno  del  mese  di  dicembre  alle  ore  11:45  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.

Pag. 1

IZSLER IZS_loer RGP Prot. n. 0033461 del 16/12/2016 5.3.1.0.0.0/107/2016 - AGD 907



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.489/2016 - I.P. 1238/2016
IL DIRETTORE GENERALE

- richiamato il proprio decreto n. 429 del 25.10.2016 con il quale è stato adottato il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi in conformità all’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016;

- dato atto che nel suddetto programma risultano identificate specifiche iniziative di acquisto i 

cui  importi  di  spesa  hanno  valore  presuntivo  e  potranno  subire  variazioni   e  scostamenti  in 

relazione a correttivi apportati in fase di preparazione delle gare da parte della competente Unità 

Operativa, nonché a verifiche di fattibilità tecnica, economica ed amministrativa in fase istruttoria 

di preparazione delle procedure di affidamento delle forniture di cui trattasi, durata degli appalti e 

opzioni contrattuali;

- considerato che nel succitato Piano risulta inserita, fra le altre, la voce “acquisto di servizi per 

manutenzione ARS Alimentaria” per un importo di Euro 190.000,00+IVA per una durata biennale;

- preso atto del Capitolato Speciale d’Appalto e dei connessi allegati, registrato al protocollo 

generale  al  n.  28177  del  25.10.2016,  nel  quale  sono  dettagliatamente  trasfuse  le  esigenze  di 

acquisizione funzionali all’evoluzione e sviluppo del sistema;

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

personale dipendente da poter dedicare alle attività necessarie alle implementazioni descritte nel 

suddetto Capitolato Speciale d’Appalto;

- preso atto che le eventuali opzioni di variazioni e/o modifiche dell’attività contrattuale, come 

descritte nel Capitolato Speciale di cui trattasi, determinano un incremento del valore complessivo 

contrattuale caratterizzando la procedura d’appalto come “sopra soglia comunitaria” nel rispetto 

dell’art. 35 del D. Lgs n. 50/2016;

- richiamate le disposizioni 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 
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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”;

- 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”;

-  ritenuto  pertanto  di  autorizzare  l’avvio  di  una  procedura  aperta,  ex  art.  60  del  Decreto 

Legislativo 50/2016, attraverso gli strumenti telematici di cui alla piattaforma www.albofornitori.it 

avente ad oggetto l’acquisizione del servizio oggetto del presente decreto per la durata di mesi 

ventiquattro,  per  l’importo  presunto  comprensivo  di  tutte  le  opzioni  indicate,  pari  ad  Euro 

250.800,00+IVA; 

- 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 30 punti

 offerta tecnica  70 punti

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

che sarà reso disponibile agli operatori interessati; 

- 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”;
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- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.31976/2016 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,  nel rispetto  della  normativa  vigente e degli  obblighi  di  legge,  attraverso gli 

strumenti  telematici  di cui alla piattaforma  E-procurement  www.albofornitori.it,  l’avvio di 

una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di manutenzione 

ed evoluzione del Sistema integrato per la sicurezza alimentare e la gestione degli autocontrolli 

(ARS Alimentaria),  per una durata biennale, per l’importo complessivo a base d’asta pari ad 

Euro  190.000,00+IVA,  importo  contrattuale  che  ammonta  a  complessivi  Euro 

250.800,00+IVA  omnicomprensivo di ogni eventuale opzione descritta nel CSA;

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  dei  seguenti  punteggi  alle  offerte  che  saranno  formulate  dai 

concorrenti

 offerta economica 30 punti

 offerta tecnica  70 punti

secondo  i  parametri  predefiniti  e  trasfusi  nel   Capitolato  Speciale  d’Appalto  che  sarà  reso 

disponibile  agli  operatori  economici  interessati   alla  procedura  tramite  piattaforma  E-

procurement www.albofornitori.it;

3°- di approvare il bando di gara (All. A), il suo estratto (All. B), il Disciplinare di gara (All. C) 

nonché  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  (All.  D)  ed  i  documenti  ivi  richiamati,  che  ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale pur non essendo materialmente allegati al presente 
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provvedimento, che regolamenteranno le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i 

rapporti tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria del servizio;

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;

5° - di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul 

sito informatico dell’Osservatorio Regionale della Lombardia, all’Albo On line dell’Istituto e 

per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani ad edizione regionale;

6° - di autorizzare il versamento tramite MAV elettronico della contribuzione CIG nella misura 

dovuta a carico di questo Istituto, quale Stazione Appaltante, pari ad Euro 225,00 a favore 

dell’ANAC.

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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