ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:

Trattativa diretta a mezzo Me.P.A. n. 1198645 del 29.01.2020. Servizio di manutenzione e
assistenza del Software Eusoft Lab Lims, versione 10.0 per la durata di 12 mesi, con possibilità di
rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Approvazione delle risultanze della trattativa ed affidamento del servizio alla Eusoft S.r.l. (p. IVA
05067920727) al prezzo di € 14.630,00, iva esclusa.
Valore opzione estensione per 12 mesi: € 14.630,00, i.e.
Valore opzione estensione per 6 mesi (esercitabile 2 volte): € 8.778,00, i.e.
Valore opzione n. 10 giornate uomo (a richiesta): € 4.000,00, i.e.
Spesa complessiva massima presunta: € 44.146,92, iva al 22% inclusa.
Conto di imputazione: 712.100.00105 – Altri servizi
Centro di costo: 12020909.000 – Direzione Scientifica Costi Comuni
C.I.G. Z0E2B8413A

IL DIRETTORE GENERALE

•

Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;

•

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;

•

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;

•

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016.

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O.S. Patrimonio ed Economato e della proposta formulata dal Dirigente
Responsabile Servizio dott. Fabio Scattarella, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della
legittimità.
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Premesso che:
• i laboratori dei Dipartimenti Ambientali Provinciali (D.A.P.) di ARPA Puglia sono laboratori di riferimento per la
Regione Puglia per le analisi chimiche e biologiche e sono sottoposti a visite di sorveglianza per estensione e
mantenimento delle prove da parte dell’ente italiano di accreditamento “Accredia”; le procedure di dettaglio ed i
metodi di prova per le determinazioni analitiche utilizzate si basano sull’utilizzo di metodi di prova normati e le prove
analitiche sono accreditate dall’ente “Accredia” in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
• detti Laboratori, anche in ragione dell’accreditamento, in conformità alla predetta norma, sono tenuti ad utilizzare un
software di gestione LIMS (Laboratory Information Management System) per la gestione completa dei dati analitici e
dei processi ad essi associati (accettazione dei campioni, compilazione del quaderno di laboratorio, convalida delle
prove e supervisione delle stesse, generazione e stampa dei rapporti di prova, compilazione ed elaborazione degli
ordini dei materiali da laboratorio, gestione magazzino materiali, ecc.) in conformità alle normative UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2005, fin dal 2007;
• ARPA Puglia ha acquisito anni addietro il sistema software Eusoft Lab Lims, VERSIONE 10.0;
• Il contratto di manutenzione del software citato è scaduto il 31/12/2019;
• L’Agenzia sta valutando la sostituzione integrale della piattaforma, con un nuovo gestionale e,a tal fine, ha già
trasmesso a dicembre 2019 il piano dei fabbisogni all’aggiudicatario del lotto 1 dell’Accordo Quadro “Servizi di Cloud
Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le P.A. SPC
Cloud – Servizi di Cloud Computing”;
• nelle more della definizione di detta procedura e, comunque, anche una volta attivata la nuova piattaforma, l’ARPA
dovrà condurre in parallelo i due sistemi per un periodo presunto di 9/12 mesi;
• per il corretto funzionamento, il gestionale predetto necessita di manutenzione ed assistenza;
• poiché i codici sorgente sono di proprietà esclusiva della EuSoft S.r.l., produttore del programma, sussistono ragioni
tecniche e di tutela di diritti di esclusiva, che giustificano una trattativa diretta con l’operatore;
Considerato che:
• Il Dirigente Responsabile della Rete Laboratori, Dott. Nicola Carelli, con il supporto della U.O.S. Patrimonio ed
Economato, ha, quindi, indetto in data 29/01/2020 la trattativa diretta Me.P.A. n. 1198645, con la quale l’Agenzia ha
inteso chiedere all’operatore EuSoft quotazione per il servizio di manutenzione e di assistenza sul software Eusoft
Lab LIMS, versione 10.0 in uso presso i Laboratori dell’Agenzia per la durata di 12 mesi, prorogabile –a richiesta
dell’Agenzia- per ulteriori 6 mesi per 2 volte (6 mesi + 6 mesi = max 12 mesi di proroga);
• Rispondendo alla trattativa in data 12/02/2020, la EuSoft S.r.l. ha quotato il servizio annuale € 14.630,00, iva esclusa
(4 ratei trimestrali posticipati di pari importo di € 3.657,50, i.e.) e ciascuna giornata/uomo di 8 ore per piccole
manutenzioni evolutive € 400,00, i.e.;
• Con nota interna del 12/02/2020 il Dott. Carelli, quale R.U.P. della procedura, ritenendo conforme l’offerta tecnica e
congrua l’offerta economica, ha formulato proposta di affidamento dei servizi a favore della EuSoft S.r.l. al prezzo
complessivo di € 14.630,00, i.e.;
Preso atto che:
•
la Eusoft S.r.l. ha già autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed assolto gli oneri
di tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito della abilitazione al Me.P.A., che effettua verifiche a campione sugli
operatori, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
•
all’affidamento è attribuito C.I.G. Z0E2B8413A
•
in data 12/02/2020 l’ U.O.S. Patrimonio ed Economato ha riscontrato telematicamente, tramite il servizio DURC ON
LINE, la regolarità contributiva I.N.A.I.L ed I.N.P.S. della Ditta.
Tenuto conto che:
•
l’acquisto –di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00, i.e.- non è stato espressamente contemplato
nell’ambito del Programma degli acquisti di beni e servizi, in quanto nello stesso è stato previsto il CUI
S05830420724201900002 per l’acquisizione della nuova piattaforma gestionale;
•
l’intervento predetto, previsto nel Programma, in base al Piano dei fabbisogni trasmesso al RTI aggiudicatario del
Lotto 1 dell’Accordo Quadro SPC Cloud, dovrebbe sviluppare una spesa inferiore alla somma di € 300.000,00, iva
esclusa, stimata;
Visto l’art. 63, comma 2, lett.b, punto n.3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. -servizio fornito da operatore economico unico
titolare di diritti esclusivi;
L’Istruttore

Dott.ssa Daniela Digiorgio

Il Dirigente UOS Patrimonio ed Economato

Dott. Fabio Scattarella

Firmato digitalmente da
FABIO SCATTARELLA
CN = SCATTARELLA FABIO
O = non presente
C = IT

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. n.
6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008.
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Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. n.
6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008.
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante, di:
PRENDERE ATTO delle risultanze della trattativa diretta Me.P.A. n. 1198645 del 29.01.2020;
APPROVARE la proposta di affidamento formulata dal R.U.P. con nota del 12/02/2020; e, per l’effetto
AFFIDARE, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) , punto n.3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il servizio di manutenzione
ed assistenza del software Eusoft Lab LIMS versione 10.0 per 12 mesi (con possibilità di estensione fino ad altri 12
mesi) a favore della EuSoft S.r.l. (P.IVA 05067920727) al prezzo complessivo a corpo di € 3.657,50, iva esclusa;
DARE ATTO che:
a) l’oggetto del servizio in parola è costituito da:
Oggetto della commessa è la fornitura dei servizi di manutenzione ed assistenza della piattaforma
gestionale EuSoft®.lab-LIMS 10.0 per la durata di 12 mesi a far data dalla data di trasmissione del
documento di stipula a mezzo del Me.P.A., valevole quale verbale di avvio dell’esecuzione.
La manutenzione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento e l’utilizzo del software.
Per manutenzione si intende:
• l’aggiornamento necessario per effetto di correzioni apportate al software ed ai relativi
moduli standard e/o sviluppati ad hoc, installati ed in uso in ARPA, nonché per effetto di
migliorie apportate da EuSoft S.r.l.. Per migliorie si intendono tutte quelle modifiche
effettuate dal fornitore e tese a migliorare le prestazioni delle funzioni previste.
• gli aggiornamenti alla procedura Eusoft e dei moduli in uso presso il cliente che si
rendessero necessari per effetto di disposizioni di legge o per correzioni richiesti da
ARPA Puglia
Per assistenza, invece, si intende:
• Supporto e aiuto tecnico sul software e sui relativi moduli standard e/o sviluppati ad hoc
installati ed in uso presso ARPA Puglia
• l’assistenza tecnica potrà avvenire nelle seguenti modalità: collegamento remoto via
internet, telefonicamente, posta elettronica, presso la Eusoft presso ARPA Puglia entro
48 ore dalla richiesta
La manutenzione contrattualizzata si intende comprensiva di rilascio degli aggiornamenti
tecnologici, rilascio degli aggiornamenti legislativi, manutenzione correttiva ed adeguativa.
Nell’ambito del periodo contrattuale, ARPA si riserva di richiedere alla Società l’esecuzione di
piccole manutenzioni evolutive, nel limite di 5 giornate/uomo (8 ore lavorative) all’anno.
Ricompresa nei servizi a canone contrattualizzati è la fornitura della struttura del data base con
descrizione dei campi delle relative tabelle al fine di elaborazioni interne.

b)
c)

Il costo complessivo dei servizi a canone per 12 mesi è fissato in € 14.630,00, IVA esclusa, da corrispondersi in
4 ratei trimestrali posticipati di € 3.657,50, i.e.;
Nell’ambito del contratto sono ricomprese le seguenti opzioni:
1. Opzione 1:
alternativamente:
proroga di 12 mesi  valore stimato € 14.630,00, i.e.,
ovvero
prima proroga di soli 6 mesi  € 8.778,00, i.e.;
seconda proroga di ulteriori 6 mesi  € 8.778,00, i.e.
2.

d)

Opzione 2: n. 10 giornate/uomo (8 ore) per p.e.v. da utilizzarsi nel corso della vigenza contrattuale di 12
mesi ma anche nel corso delle proroghe (su richieste di ARPA) al costo unitario di € 400,00, i.e.  valore
massimo: € 4.000,00, i.e.;
il valore complessivo massimo della commessa, comprensivo delle opzioni, è pari ad € 36.186,00, i.e.

NOMINARE Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione il Dott. Nicola Carelli, Dirigente
Responsabile della Rete Laboratori, con assistente il Dott. Gianluca Carbonara;
DARE INCARICO al Dott. Fabio Scattarella, Dirigente della U.O.S. Patrimonio, quale Punto Ordinante Consip, di
provvedere:
a) alla stipula immediata del contratto con la ditta aggiudicataria alle condizioni della lettera invito, anche nelle
more della produzione della cauzione definitiva;
b) alle comunicazioni e pubblicazioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli atti consequenziali;
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c)

alla liquidazione delle fatture, dietro attestazione di regolare esecuzione da parte del R.U.P. –
verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria;

D.E. e dietro

DARE ATTO che la presunta spesa massima rinveniente dal presente provvedimento ammonta ad € 44.146,92, iva al
22% inclusa, deve essere imputata al Conto 712.100.00060 – Assistenza Hardware e Software Centro di costo
12020909000 Costi Comuni Direzione Scientifica:
quanto ad € 22.073,46 sulla annualità 2020;
quanto ad € 22.073,46 sulla annualità 2021
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e pubblicato
sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online”. Il numero generale del registro deliberazioni e la data di
pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa nella Sezione “Albo Online”, che
costituisce parte integrante della deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Madaro

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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