
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. i x Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. L. AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTO DI N. 2

PERCORSI FORMATIVI SUL CONTROLLO DELLA CONTAM1NAZIONE IN CLEAN

ROOM PER IL PERSONALE DEI LABORATORI IZSAM,

L’anno duemiladiciotto addi del

mese di ,..cP presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto. Prof. Mauro Mattioli.

EVIDENZIATA la richiesta su beni e servizi n° 3573 deI 05/10/2017 (AlI. n. 1), a firma della Doff.ssa
Alessandrini, in qualità di responsabile del reparto Formazione (Cdc: AA5.1), avente ad oggetto
l’acquisto di n. 2 percorsi formativi sul controllo della contaminazione in cleanroom, destinato ai
personale di alcuni laboratori dell’ Istituto, dall’azienda Farticle Measuring Systems S.rJ. che ha già
tenuto, in sede, un corso finalizzato a conoscere le più recenti metodologie e procedure per la
pulizia e disinfezione degli ambienti a confaminazione controllata;

CONSIDERATO che in alcuni laboratori dell’istituto sono presenti aree ove il personale è
maggiormente a contatto con materiale infetto oppure apparecchiature che richiedono
l’applicazione di corrette pratiche di pulizia e disinfezione per il mantenimento di livelli controllati
di contaminazione microbica, al fine di garantire adeguatamente la sicurezza del personale
utilizzatore;

VISTO l’atta n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: “Approvazione del bilancia preventivo
economico 2018 e bilancia economico pluriennale 2018-2020 e irelativi piani delle attività annuali e
triennali 2018-2020”, con la quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancia preventivo
economico 2018 e il bilancia pluriennale 2018-2020 con i relativi piani d’investimento triennali;

EVIDENZIATO che, per effetto dei decreti sulla Spending Review, per l’acquisto di beni e servizi con
caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di cui
all’art. i del D.lgs. 1 65/2001, devono avvalersi dei mercato elettronico, rappresentante una sarta di
vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e PA.;

RICHIAMATO lart. 36, 6 comma del DLgs n. 50/2016, nella parte in cui dispone che le stazioni
appaltanti, per Io svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

DATO ATTO che il portale di Acquisti in rete non è utilizzabile temporaneamente a causa di lavori di
manutenzione straordinaria finalizzati ad un potenziamento e ad una migliore gestione del



programma per la razionalizzazione degli acquisti per la P.A., con l’obiettivo di modernizzare gli
attuali processi di acquisizione dl beni e servizi;

EVIDENZIATO l’ari. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 nella parte in cui dispone che le
stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo Inferiore a 40.000 euro. mediante
affidamento dfretto anche senza previa consultazione dl due o più operatori;

EVIDENZIATO, Inoltre, il comma 7 dell’ari. 36 D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l’ari. 216
comma 9, del D.L.gs. n. 50 del 18.04.2016, per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per
i’lndMduazlone dell’operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle
stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che l’Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica,
nel rispetto del principi richiamati dal nuovo codice degli appalti;

RICHIAMATO l’ari. 90 del D.Lgs n. 50/2016 disclplinante gli elenchi ufficiali di operatori economici
riconosciuti nella parte in cui dispone che l’iscrizione di un operatore economico in un elenco
ufficiale costituisce presunzione di idoneità ai tini dei requisiti di selezione qualitativa previsti

dail’elenco;

TENUTO CONTO che, non potendo ricorrere al M.E.P.A per le predette motivazioni, è stato
effettuato ordinativo per le vie brevi, in data 16/02/2018, all’azienda Particle Measuring Systems

Ss.l., Iscritta all’albo fornitori dell’Istituto, al fine dl completare li percorso formativo già avviato, per
un importo complessivo pari ad €3.000,00 (IVA al sensi di legge esente):

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti I requisiti generali prescritti dai

codice degli appalti In merito alla idoneitò professionale, alla capacità tecnica-professionale ed
economica-finanziaria, Indispensablii ai tini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza
pubblica;

RISCONTRATO che, a tutt’oggl, non è stato attivata alcuna Convenzione CONSIP in merito alla

suddetta tipologia di servizi e, ritenuto pertanto, di procedere secondo l’iter procedurale dianzi

evidenziato;

ASSICURATA dal Conirollo di Gestione, idonea copertura finanziaria in merito alla predetta spesa
complessiva, nello stanziamento previsto dalla voce di conto “Servizi di foimazione acquistati da
soggetti privati —31325”, nell’ambito dei finanziamenii erogati dal Fondo Sanitario Nazionale ( Cod.
Prog. FSN18):

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è
identificato con li codice CIG richiesto all’ANAC ed evidenziato nella parte dispasitiva del presente
provvedimento, ai fini della clausola dl tracclabilità economica, sulla base delle recenti Innovazioni

legislative, introdotte con D.L 187/20 10, contenente le disposizioni Interpretative e attuative,
nonché le modifiche all’ad. 3 della 1. 136/2010, in materia di tracciabilità del movimenti finanziari
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

DATO AlTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma biennale

della trasparenza e dell’integrità 2016-2018, nel confronti del soggetto partecipante alla procedura
di che trattasi:

li Dirigente sottoscrittore del contratto, Dott. Angelo Minclone, non ha conflitto di interessi,

non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione nel biennio precedente all’affidamento, non ha cause di incompatibilità,
avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di
parentela con i componenti del relativi organi amminislratM e socletari con riferimento agli
ultimi cinque anni:
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RITENUTO di dichIarare Il presente provvedImento Immediatamente eseguibile, al fine di ratificare
l’ordinativo anticipato per le vie brevi alla predetta azienda, ribadita la necessità di completare il
percorso formativo già avviato per ragioni dl sicurezza;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1. Ratificare, alla luce di quanto argomentato, l’ordinativo Inviato In data 16/02/2018,
all’azienda Parficle Measuiing Systems s.r.l., al di fuori del mercato elettronico della pubbilca
amministrazione, stante la temporanea impossibilità di utilizzare Il portale “Acquisti in rete” a
causo di lavori di manutenzione straordinaria, avente ad oggetto n. 2 percorsi formativi sul
controllo della contaminazione in cleanroom al fine di garantfre adeguatamente la
sicurezza del personale operante in alcuni laboratori dell’istituto (CdC: AA5.1).

2. Dare atto che gil oneri derivanti dal predetto affidamento, che ammontano
complessivamente ad € 3.000,00 (IVA al sensi dl legge esente), andranno a gravare sullo
stanziamento previsto dalla voce di conto “Servizi dl fonnazlone acquistati da soggetti
privati - 31325”, nell’ambito dei finanzlamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod.
prog. FSN18; CIG: Z1E225SOFF).

3. liquidare e pagare la relativa fattura, entro Il termine dl 30 giorni dalla data della stessa,
previo eseguito riscontro della legIttimità della speso e della regolarità delle prestazioni
eseguite.

4. Dichiarare Il presente provvedimento Immediatamente eseguibile per tutte le motivazioni
espresse nella parte narrativa.

3



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTFNSORL svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
iL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILD A’ E BILANCIO

EI
(r.to A. MINCIONE) (Fto P. DI’ FLAVIIS)

PARERE PARFRE Favorevole

IL DIREffORE SANITARIO 11 DIRE’EI ORE AMMINIS’IRAliVO
Nicola D’Alterio Assente LF.toGiancar1o Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F,to Prof. Mauro NIATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 16.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, l6.O32Ol8

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente dehbera è immediatamente esegubiIe
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RIEPILOGO RICHIESTA i

Richiesta O: 3573

Email inviata il 31/1O’2017 alle 1:11:48 PM

Richiedente: ALESSANDRINI BARBARA

Beneficiano:

CDC: B457.CC - Formazione

Progetto: FSNI7 Fondo Sanitario nazionale

Data richiesta: 5 10 20r

Tipo richiesta: Acquisto

Richiesta: 3573

Descrizione: Acquisto di due percorsi formativi sul controllo della
contaminazione in cleanroom. destinato al personale di alcuni Laboratori
dell’IZSAM

Motivazione: In alcuni Laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’ Abruzzo e del Niolise sono presenti aree o apparecchiature che
richiedono l’applicazione di corrette pratiche di pulizia e disinfezione per il
mantenimento di li clii controllati di contaminazione microbica e in cui il
personale è maggiormente a contatto con materiale infetto. Ai fine di
garantire adeguatamente la sicurezza del personale e la qualità delle
produzioni. nel mese dì aprile us. è stato orgamzzato un percorso formativo
finalizzato a conoscere lc più recenti metodologie e procedure per la pulizia
e disinfezione degli ambienti a contaminazione controllata. Considerata
l’importanza dell’argomento e le esigenze formative espresse, si ritiene
necessario organizzare ulteriori due corsi di formazione per ampliare le
conoscenze in tale ambito, nello specifico, uno di livello avanzato e uno di
lix ello GMP (Practices for Biological Products). In allegato le proposte
formative. A tal fine è stato richiesto un preventivo alla ditta Particle
Measuring S stems SRL (iscritta al MEPA) già fornitrice del percorso
formativo precedentemente acquistato al fine di garantire una continuità
metodologica e di contenuto. Si precisa che la Ditta PMS erogherà il
percorso formatixo livello avanzato della durata di 7 ore e il percorso
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fòrrnativo di livello GMP della durata di 10 ore a circa 15 risorse selezionate
dai vari Responsabili dei Laboratori Reparti coinvolti, Sulla base di quanto
sopra premesso. si richiede pertanto di affidare Perogazione dei due percorsi
formativi alPazienda sopra citata. Gli eventi saranno realizzati entro il 2017.

Spesa presunta in euro (TVA inclusa): 3000

Previsto nel bilancio di reparto: SI

Data controllo CDG: 06 10 2017

Annotazioni CDG: Decisione rimessa alla Direzione Generale

Specifiche tecniche:

Contratto di manutenzione: NO

Predisposizione di impianti tecnologici: \O

Ditta fornitrice: PARTICLE MFSi’Rl\G STLMS S.RL. (s)

Ditta non presente nelPAlbo:

Motivazione ditta:

Documento: ( > -

-

Data approvazione U.O.C. : 31102017

Annotazioni U.OC:
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