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Il Responsabile della UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
VISTO

il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Lazio
del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del
carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite
immunocompromesso”;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma
1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

VISTA

la legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria degli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 14 aprile 2015, n. 222;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei Contratti Pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE” e s.m.i.;

PREMESSO

che con delibera 288 del 26.05.2017 l’INMI ha aderito alla convenzione CONSIP
“Microsoft Enterprise Agreement 4” che prevedeva tra le altre cose l’attivazione
del pacchetto Office365, comprensivo di server mail;
che l’attività di migrazione dal precedente server mail (MDaemon) ha previsto
attività tecniche di configurazione dei precedenti account di posta necessari allo
spostamento da un server all’altro;
che tale attività ad oggi risulta completata e che tutti gli account di posta sono stati
migrati su Office365;

CONSIDERATO che il vecchio sistema server mail (MDaemon) non è più necessario nella gestione
del traffico di posta elettronica;
che per la riprogrammazione dei flussi in ingresso ed uscita si rende necessaria
un’attività da parte di azienda specializzata;
che le attività di configurazione del nuovo server mail sono state eseguite dalla
società Softjam S.p.A., partner ufficiale Microsoft;
che pertanto la UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni. in data
16/07/2019 ha avviato una trattativa diretta con la società Softjam S.p.A. su portale
MEPA (trattativa n.986289) per il servizio di “Technical Specialist per la
migrazione del server di posta”
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che in data 19.07.2019 è pervenuta offerta da parte della società Softjam S.p.A.
per un valore di € 960,00 s/IVA (€ 1.171,20 c/IVA)
altresì che, tale offerta economica (All. A) formulata dalla ditta Softjam S.p.A. è
ritenuta congrua dal Dirigente del Servizio Informatico;
ATTESO

che la soluzione tecnica proposta consentirà di dismettere definitivamente il
vecchio server di posta elettronica e di migrare definitivamente sulla piattaforma
Office 365

RITENUTO

pertanto opportuno affidare alla ditta Softjam S.p.A. ai sensi dell’art.36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di “Technical Specialist per la
migrazione del server di posta” per un importo complessivo di € 960,00 s/IVA (€
1.171,20 c/IVA);

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.
1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge 15/2005;
D E T E R M I N A

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
-

di autorizzare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’acquisizione dalla
ditta Softjam S.p.A. del servizio di “Technical Specialist per la migrazione del server di posta” per
un importo complessivo di € 960,00 s/IVA (€ 1.171,20 c/IVA) - CIG Z272967863;

- di imputare l’importo complessivo di € 1.171,20 inclusa IVA al 22% (millecentosettantuno/20) sul
seguente conto economico:
CONTO
ECONOMICO
502020106

DESCRIZIONE E IMPUTAZIONE AI VARI CENTRI DI COSTO
DA00601S01

UOSD SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

- di nominare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Gabriele Rinonapoli, della U.O.S.D. Sistemi
Informatici e Telecomunicazioni con i compiti previsti dal suddetto D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui si fa
integrale rinvio;
- di dare mandato all’U.O.C. Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa liquidazione
da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura stessa;
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96
Il Responsabile della UOSD Sistemi Informatici e Telecomunicazioni
(Ing. Gabriele Rinonapoli)
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