DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 239

DEL 19-8-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 8 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 63, co. 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
contratto avente ad oggetto la fornitura dell'aggiornamento delle licenze software
Labware LIMS (Laboratory Information Management System) e servizi correlati
della durata di 60 mesi.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue.
Vista la relazione del 25/10/2019, in atti d’ufficio, con la quale il Dirigente del Servizio
Informatica e Tecnologie ha rappresentato la necessità di procedere all’aggiornamento
della piattaforma software per la gestione, trasmissione e condivisione di tutte le attività
dei laboratori di ARPAV, denominata “Laboratory Information Management System
(LIMS)”, prodotta e concessa in licenza d’uso dalla società LabWare Limited, avente sede
in Manchester (UK) e Sede Operativa in Italia a Villafranca (VR), per la seguente
motivazione:


la piattaforma, introdotta in Agenzia inizialmente nel 1999, è stata successivamente
aggiornata solo fino al 2011 mediante contratti di manutenzione, e risulta obsoleta e
non in grado di soddisfare i livelli prestazionali richiesti in termini di efficienza,
precisione e tempistiche alla Struttura di ARPAV.

Al fine di valutare l’opportunità di procedere all’acquisto di un nuovo prodotto oppure di
richiedere il rinnovo delle licenze in uso, con il conseguente aggiornamento della
piattaforma LIMS, sono state acquisite due relazioni:


la prima, del 23/04/2019, del Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, ad
oggetto “Sistema informativo dei laboratori - Criticità e necessità di aggiornamento”;



la seconda, del 07/06/2019, del dott. Matteo Cristani del Dipartimento di Informatica
dell’Università di Verona, nell’ambito dell’incarico ricevuto dall’Agenzia con DDG n.
98 del 19/04/2018 per l’affidamento del “Collaudo generale del Sistema Informativo”,
ad oggetto “Documento sui sistemi di LIMS dell’Agenzia - Analisi dei requisiti e linee
guida per la definizione del capitolato di gara o la base negoziale di trattative/dialogo
competitivo”.

Dai documenti si evince che il mantenimento dell’attuale soluzione informatica,
opportunamente aggiornata all’ultima versione disponibile in commercio, permetterebbe
non solo un rapido aggiornamento senza alcuna interruzione del servizio erogato da
ARPAV, ma anche una riduzione dei costi in relazione alla migrazione dei dati,
integrazione con i sistemi dell’Agenzia, formazione, personalizzazione e supporto all’avvio,
oltre a ridurre in maniera significativa i costi aziendali rispetto all’introduzione di una nuova
soluzione, mantenendo una continuità operativa senza necessità di lavorare su due
sistemi paralleli.
Dato atto che il Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori - in ottemperanza alla Linea
Guida n. 8 di ANAC del 13.9.2017 “Ricorso alle procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” - ha pubblicato,
dal 27/11/2019 al 12/12/2019, sul proprio sito, su quello del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S23129/11/2019, un
avviso di consultazione del mercato, ai sensi dell’art. 66 del D. lgs. 50/2016, con il quale è
é stata pubblicizzata l’intenzione di procedere all’aggiornamento, all’ultima versione
presente sul mercato, delle licenze software del sistema informativo LIMS prodotto dalla
società LabWare e all’acquisizione dei servizi di manutenzione e assistenza a corredo, per
un importo contrattuale di Euro 270.850,00 (IVA esc.).
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Dato atto che la consultazione di mercato aveva l’obiettivo di:
o garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle
informazioni;
o verificare l’esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati;
o ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più
compiuta conoscenza del mercato;
o verificare la sussistenza dei presupposti per l’avvio di una procedura negoziata senza
pubblicazione di bando.
Dato atto che in esito alla consultazione sono pervenute, entro il termine stabilito, due
manifestazioni di interesse, in atti d’ufficio, da parte delle seguenti società:
o

LabWare Italia - Via Monte Baldo n. 6 - 37062 Villafranca di Verona (VR), CF e PIVA
03943370233; sede operativa italiana di LabWare Limited di Manchester UK (Protocollo
n. 121478 del 11/12/2019);

o

CID Software Studio S.p.A. - Via Giambattista Marino n. 13 - 80125 Napoli, CF e PIVA
04676440631 (Protocollo n. 122216 del 12/12/2019).

Vista la relazione prot. n. 49768 del 10/06/2020 di esame dei contributi/suggerimenti
acquisiti in esito alla citata consultazione del mercato, resa dal Direttore del Dipartimento
Regionale Laboratori e dal Dirigente del Servizio Informatica e Tecnologie, in atti d’ufficio,
nella quale si conclude che la soluzione tecnica proposta da CID Software Studio S.p.A.
non sia tecnicamente fungibile a quella richiesta, stante la presenza intrinseca di due rischi
nell’utilizzo della piattaforma, in quanto i servizi essenziali forniti da ARPAV potrebbero
subire un rallentamento o interruzioni di pubblico servizio, poiché si richiederebbe che tutto
il personale dei laboratori debba essere specificamente formato all’uso del nuovo
strumento tecnologico e inoltre, la migrazione dei dati nel nuovo sistema nonché
l’integrazione con banche dati interne potrebbe rallentare in modo significativo la messa in
esercizio.
Conseguentemente la soluzione proposta dalla ditta CID comporterebbe un costo
complessivo per l’Agenzia sproporzionato rispetto al solo aggiornamento del sistema
attualmente in uso e pertanto conclude con l’infungibilità della fornitura della Società
LabWare Italia in quanto pronta all’uso senza necessità di sostanziali adeguamenti,
modifiche e ulteriori incrementi e adattamenti e con notevole risparmio di risorse per
ARPAV.
Verificata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, co. 449 della L. 296/2006, 1, co. 7 della L.
135/2012 e 1, co. 512 della L. 208/2015, l’attuale inesistenza di convenzioni CONSIP o dei
soggetti aggregatori regionali, relative alla fornitura dei beni e servizi, oggetto della
presente delibera, rispondenti alle esigenze dell’Agenzia.
Richiamato il comma 516 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce
che "Le amministrazioni...possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle
modalità di cui ai commi 512 e 514 (acquisto tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori per beni e servizi informatici e di

ARPAV – Deliberazione n. 239

del 19-8-2020-

pag. n. 4 di 8

connettività) esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di
vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di
necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione
amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono
comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid".
Si evidenzia inoltre che l'autorizzanda procedura negoziata risulta coerente alle indicazioni
contenute nel Programma triennale 2019/2021 per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione.
Ritenuto, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63, co. 2, lett. b), nn. 2 e 3
del D.lgs. 50/2016, di autorizzare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara con LabWare Italia per la fornitura di licenze LABWARE LIMS e servizi
correlati, per il periodo di 60 mesi, per un importo stimato in Euro 325.020,00 (IVA esc.), di
cui Euro 270.850,00 come base di negoziazione ed Euro 54.170,00 quali opzioni ai sensi
dell’art. 106, co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, precisando in ordine agli aspetti procedurali
che:
la negoziazione avverrà sulla piattaforma telematica in modalità ASP (Application
Service Provider) concessa in uso a titolo gratuito dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Consip S.p.A.;
 l’affidamento risulta inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
biennio 2020/2021, aggiornato con Deliberazione del Direttore Generale n. 124 del
17/04/2020 individuato con il Codice Unico Intervento (CUI) F92111430283201900024;
 l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suscettibile di
suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 51, co. 1 del D.lgs. 50/2016;


 la fornitura di licenze e la natura intellettuale dei servizi di assistenza, non comportano
la presenza di rischi da interferenza tali da richiedere la redazione del Documento
Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) e pertanto gli oneri per la sicurezza di
natura interferenziale sono pari a zero;


l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, trattandosi di forniture
e servizi con caratteristiche standardizzate.

Visti gli atti di negoziazione costituiti da:
1) Disciplinare;
2) Capitolato speciale;
3) Schema di contratto;
4) Modello di Domanda di partecipazione;
5) DGUE concorrente;
6) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
atti allegati da 1) a 3) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e
depositati in atti d’ufficio da 4) a 6).
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Dato atto che il RUP dell'appalto è il Dirigente del Servizio Informatica e Tecnologie, Ing.
Elvio Tasso, e che la responsabilità relativa alla procedura di affidamento rimane in capo al
Dirigente del Servizio proponente, che svolgerà anche le funzioni di Presidente di seggio
monocratico;
Dato atto, altresì, che l’affidamento della fornitura sarà comunicato, ai sensi dell’art. 1, co.
516 della L. 208/2015, all’AGID e all’ANAC;
Atteso che l’importo contrattuale della fornitura, costo delle opzioni escluso, ammonta a
complessivi Euro 330.428,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), di cui Euro 284.800,00 (IVA
inclusa) relativo all'investimento del software acquisito in proprietà o in licenza d’uso, che
per Euro 179.800,00 relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 trova copertura al progr. 9
“Aggiornamento LIMS per DRL (quota parte 9-72)” e al progr. 72 “Aggiornamento LIMS
per DRL (quota parte 9-72)” del Piano Investimenti 2020-2022 approvato con DDG n. 170
del 24.06.2020 mentre le quote rimanenti riferite agli anni dal 2023 al 2025, di Euro
105.000,00, verranno finanziate con "autofinanziamento", in sede di predisposizione dei
bilanci preventivi dei rispettivi anni e vengono già rilevate dal Servizio Economico
Finanziario in considerazione della priorità dell'investimento. Il costo dei servizi di
assistenza informatica, di Euro 45.628,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), trova copertura
nel bilancio ordinario per gli anni dal 2020 al 2025, come dettagliato al punto successivo;
Ritenuto di approvare il seguente prospetto dettagliato dei costi (IVA e arrotondamenti
inclusi), suddiviso per anno solare, COS 106000:
Conto

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0101010301

€

€

€

€

€

€ 35.000,00

35.000,00

35.000,00

“software acquisito in proprietà

109.800,00 35.000,00 35.000,00

o in licenza d’uso a tempo
indeterminato”

Bil.ordinario
Ut.ris.2018
progr. 72

Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinari
o

o

progr. 9

progr. 9

o

o

0401034401

€ 13.420,00 € 6.710,00 € 6.710,00 € 6.710,00 € 6.710,00 € 5.368,00

“servizi di assistenza informatica”

Bil.ordinario Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinario
o

o

o

o

riservando a successivo provvedimento l’imputazione del costo delle opzioni ai sensi
dell’art. 106, co. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, qualora le stesse venissero attivate.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
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Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 11/08/2020 prot. n. 70326 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria
relativa al presente provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la legislazione
nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio
competente.
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica.
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni.
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio
2009.
Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132.
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019
DELIBERA
1)

di autorizzare una procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, con
LabWare Italia con sede legale in Via Monte Baldo n. 6 - 37062 Villafranca (VR), CF
e PIVA 03943370233, per la fornitura di licenze LABWARE LIMS e servizi correlati,
per il periodo di 60 mesi, per un importo stimato in Euro 325.020,00 (IVA esc.), di
cui Euro 270.850,00 come base di negoziazione ed Euro 54.170,00 quali opzioni ai
sensi dell’art. 106, co.1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 approvando gli atti di
negoziazione costituiti da: 1) Disciplinare; 2) Capitolato speciale; 3) Schema di
contratto; 4) Modello di Domanda di partecipazione; 5) DGUE concorrente; 6)
Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, atti allegati
da 1) a 3) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e depositati
in atti d’ufficio da 4) a 6).

2)

di dare atto che l’affidamento della fornitura sarà comunicato, ai sensi dell’art. 1, co.
516 della L. 208/2015, all’AGID e all’ANAC e che il presente provvedimento
costituisce “autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo” ai sensi e per gli
effetti del medesimo articolo;

3)

di dare atto che l’importo contrattuale della fornitura, costo delle opzioni escluso,
ammonta a complessivi Euro 330.428,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), di cui Euro
284.800,00 (IVA inclusa) relativo all'investimento del software acquisito in proprietà
o in licenza d’uso, che per Euro 179.800,00 relativi agli anni 2020, 2021 e 2022
trova copertura al progr. 9 “Aggiornamento LIMS per DRL (quota parte 9-72)” e al
progr. 72 “Aggiornamento LIMS per DRL (quota parte 9-72) del Piano Investimenti
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2020-2022 approvato con DDG n. 170 del 24.06.2020 mentre le quote rimanenti
riferite agli anni dal 2023 al 2025, di Euro 105.000,00, verranno finanziate con
"autofinanziamento", in sede di predisposizione dei bilanci preventivi dei rispettivi
anni e vengono già rilevate dal Servizio Economico Finanziario in considerazione
della priorità dell'investimento. Il costo dei servizi di assistenza informatica, di Euro
45.628,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), trova copertura nel bilancio ordinario per
gli anni dal 2020 al 2025, come dettagliato al punto successivo.
4) di approvare il seguente prospetto dettagliato dei costi (IVA e arrotondamenti
inclusi), suddiviso per anno solare, Cos 106000:
Conto

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0101010301

€

€

€

€

€

€ 35.000,00

35.000,00

35.000,00

“software acquisito in proprietà

109.800,00 35.000,00 35.000,00

o in licenza d’uso a tempo
indeterminato”

Bil.ordinario
Ut.ris.2018
progr. 72

Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinari
o

o

progr. 9

progr. 9

o

o

0401034401

€ 13.420,00 € 6.710,00 € 6.710,00 € 6.710,00 € 6.710,00 € 5.368,00

“servizi di assistenza informatica”

Bil.ordinario Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinari Bil.ordinario
o

o

o

o

riservando a successivo provvedimento l’imputazione del costo delle opzioni ai
sensi dell’art. 106, co.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, qualora le stesse venissero
attivate.
5) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

