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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.136 - I.P. 285/2018 - Tit./Fasc./Anno 1.2.3.0.0.0/2/2010

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DEFINIZIONE CAPITOLATO D'ONERI  E SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE

ALL'ACQUISIZIONE  DI  APPARECCHIATURE,SERVIZI  E/O  SISTEMI  DA

INTEGRARE CON I SISTEMI INFORMATIVI DELL'IZSLER.

L'anno  duemiladiciotto  addì  tredici  del  mese  di  marzo  alle  ore  11:00  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  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi

dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e  dell’Emilia  Romagna

“Bruno  Ubertini”,  approvato  con  propria  deliberazione  n.  516  del  17.12.2013  che

disciplina  la  competenza,  la  forma  ed  il  procedimento  per  l’adozione  degli  atti

amministrativi dell’Ente;

-  richiamato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e

successive modificazioni ed integrazioni, il quale ha sostituito il precedente D.Lgs. n.

163/2006 comportando un riassetto normativo della materia;

- richiamata la propria delibera n.443 del 17.9.2010 con la quale veniva da ultimo

revisionato, su proposta dell’Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite, lo

schema tipo di Capitolato Generale d’Oneri per la fornitura di beni e servizi, contenente

la  disciplina  degli  aspetti  generali  dell’attività  contrattuale  nel  rapporto  con  le

ditte/società fornitrici di beni;

-  ritenuta la necessità di adeguare ed integrare lo schema di Capitolato Generale

d’Oneri per la fornitura di beni e servizi con  regole volte alla definizione di un qualsiasi

capitolato  o  documento  di  specifiche  tecniche  che  preveda  l’interconnessione

dell’apparecchiatura,   servizio  e/o  sistema  oggetto  della  fornitura,  a  qualsiasi  titolo

acquisita,  al  sistema  informativo  (comprese  le  sue  infrastrutture)  dell’IZSLER,  da

applicarsi  anche  ad  apparecchiature,  servizi  e/o  sistemi  già  presenti  in  occasioni  di

rinnovi contrattuali  e/o estensioni e/o integrazioni della fornitura in essere, al fine di

allineare alle politiche aziendali l’intero parco installato;

- atteso che,  al fine di acquisire adeguati ed idonei software e sistemi in linea con

adeguati  standard  operativi  e  di  sicurezza,  nonché  al  minor  costo  per  l’Istituto,  il

Dirigente  della  U.O.  Sistemi  Informativi  ha  elaborato  il  documento  “Definizione

Capitolato d'Oneri  e Specifiche Tecniche relative all'acquisizione di apparecchiature,

servizi e/o sistemi da integrare con i Sistemi Informativi dell'IZSLER.”, (allegato n.1)

2



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.136/2018 - I.P. 285/2018

che qui  s’intende  integralmente  richiamato  a  costituire  parte  integrante  del  presente

provvedimento, da mettere a disposizione dei fornitori sin dall’avvio dell’iter istruttorio

quale  allegato  integrante,  obbligatoria  e  vincolante  delle  procedure  di  acquisto,

donazione  o  visione  di  nuovi  prodotti  e  per  ogni  altra  operazione  che  richieda  la

connessione  di  un  qualsiasi  sistema  alla  rete  ed  al  Sistema  Informativo  aziendale,

richiesta da ogni UO, Reparto, Sede Territoriale o Servizio dell’Istituto;

-ritenuto opportuno per le premesse sopra esposte adottare il documento in oggetto; 

-atteso  che l’adozione  del  presente  regolamento  non  comporta  alcun  onere

economico per questo Istituto;

-  visti  i  pareri  relativi  alla  proposta  di  decreto  prot.  n.7828/2018  espressi

rispettivamente:

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

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;

DECRETA

1° - di approvare, per le motivazioni in premessa riportate,  il documento ”Definizione

Capitolato d'oneri e specifiche tecniche relative all'acquisizione di apparecchiature,

servizi e/o sistemi da integrare con i sistemi informativi dell'IZSLER.”, costituente

parte integrante del presente provvedimento;

2°  -  di  dare  atto  che  il  succitato  documento  dovrà  essere  impiegato  quale  allegato

integrante,  obbligatoria  e  vincolante  per  acquisti,  donazioni  di  hardware,

applicazioni, software e qualsivoglia operazione che richieda la connessione di un

qualsiasi sistema alla rete ed al Sistema Informativo aziendale,  richiesta da ogni

Unità Operativa, Reparto, Sede Territoriale o Servizio dell’Istituto;

3° - di incaricare l’U.O. Sistemi Informativi a provvedere all’esecuzione del presente

provvedimento  e  ai  conseguenti  adempimenti,  oltre  che  alla  trasmissione  ai

destinatari interessati.

3



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.136/2018 - I.P. 285/2018

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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