
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

.DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F . 

Allegati N. òQ' Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. _Aff ............... AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO 

.C .. QNI.M.IT1. .. D.J. .. MA:N1Illi.NZJ.QNE. .. E.Q .. !.\.S..S.J.S.J.ENZ!.\ .. J.Eçw.çA. .. D.P.11.E. ............................... _ ............................. _ 

APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AL REPARTO VACCINI 

-~~.T.I§.~C~J_'[g_~tU ... ~_!Eçli.Q.~9_QJA ... .P.É.~.~.: .. !?.;~-~ . .::. ... ~Q .. ~ .. Q.! .. ?.._g_ __ lli~Q.~l.9.~ ................. _. 

CONTRATTO DI PRONTA REPERIBILITA'. 

L'anno ...... _ _:l_:I_~~-~-~~~.7.~.~o~~ .......................... ·--····-·--·····-.. ···········-····· add! .......... Y.'~; __ & .t ........................... _. ______ del mese 

di ....... ~....o..................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto f.f., Dott. Nicola 

D'Alterio: 

EVIDENZIATE le procedure IZS SOP 003 e IZS SOP 006, che dispongono che entro il 30 settembre di 
ogni anno i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuino una relazione nella quale, oltre 
ad indicare un programma di previsione di spesa per l'anno successivo, possono chiedere la 
stipulazione o il rinnovo di un contratto di manutenzione in abbonamento per le apparecchiature 
in dotazione ai diversi Reparti; 

VISTA la relazione di previsione consumi per l'anno 2019, datata 29/10/2018 a firma del Dott. 
Osvaldo Matteucci, Responsabile del Reparto Vaccini Batterici, Terreni e Tecnologia dell'Istituto 
(cdc B512.l, B512.4), in cui si richiede quanto segue: 

• manutenzione preventiva annuale di n. 2 centrifughe: 
mod. RC-5 (n. inv. IZS 000988, s/n 9100651, cdc B512.1) e mod. RC5C PLUS (n. inv. IZS 001239, 
s/n P290155578RO, cdc B512.1); 

• manutenzione preventiva annuale di n. l preparatore/sterilizzat. terreni mod. 
Masterclave528 (n. inv. 010904, s/n 35079071, cdc B512.1); 

• manutenzione preventiva annuale di n. l sistema disp piastre a utomat pouper/stack Aps 
one9 (n. inv. 010903, s/n 40581679, cdc B512.1); 

• manutenzione preventiva annuale di n. l liofilizzatore Virtis mod. /ultra 35EL (n. inv. 
IZS003408, s/n 214048, cdc B512.1) 

• manutenzione preventiva annuale di n. l fermentatore Mod. Z6X Applikon Biotechnology 
(n. inv. 006083, s/n ll039543D, cdc B512.1 ); 
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• manutenzione preventiva annuale di n. l fermentatore Mod./z6X Applikon Biotechnology 
(n. inv. 006084, s/n 11039543E, cdc B512.1 ); 

• attivare un contratto di manutenzione di tutti gli altri strumenti utilizzati nel Reparto con data 
di acquisto anteriore al 2005 e non inclusi in altri cdc o contratti già in essere o oggetto 
delle richieste di cui ai precedenti punti; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in cui si prevede che l'azione amministrativa e 
l'affidamento e l'esecuzione di appalti di forniture e servizi avvengano garantendo la qualità delle 
prestazioni e si svolgano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità, nelle modalità indicate dal suddetfo Codice degli appalti; 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. in legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, hanno l'obbligo di utilizzare, in prima istanza, il sistema 
delle convenzioni Consip; 

CONSIDERATO l'art. 36, comma 2, lettera a) , del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che per i 
servizi e le forniture inferiori ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento nel rispetto dei principi generali elencati nell'art. 30 del medesimo 
Decreto Legislativo; 

EVIDENZIATO altresì che ai sensi del comma 6 del medesimo art. 36 del richiamato D. Lgs. 50/2016 
le stazioni appaltanti. per lo svolgimento delle procedure di gara, di cui all'articolo suindicato, 
possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da 
Consip S.p.a.; 

CONSTATATO che all'interno del portale Consip non è al momento attiva alcuna Convenzione per 
gli acquisti dei servizi per cui si procede; 

PRESO ATIO che all'interno del MEPA non esiste la categoria merceologica di riferimento 
riconducibile agli acquisti di cui alla sopracitata relazione del Dott. Matteucci e oggetto del 
presente atto; 

CONSTATATO che è scaduto il contratto relativo alla manutenzione delle centrifughe presenti in 
Reparto con l'azienda Bioinzeta S.r.l.; 

PRESO ATIO che nella citata relazione il Dott. Matteucci esprime parere favorevole al rinnovo del 
contratto con l'azienda Bioinzeta S.r.l. "per la puntualità e la competenza manifestata negli ultimi 
anni"; 

PRESO ATIO che in data 21.02.2019 l'azienda Bioinzeta S.r.l. è stata invitata a presentare migliore 
offerta per il servizio di manutenzione annuale relativo a : 

centrifuga m od. RC-5 (n. in v. IZS 000988, s/n 9100651. cd c B512.1); 
centrifuga mod. RC5C PLUS (n. inv. IZS 001239, s/n P290155578RO, cdc B512.1 ); 

PRESO ATIO che in data 21.02.20191'azienda Bioinzeta propone, tramite l'offerta n. ZAP 014/19, (ns. 
prot. n. 4328-A) un servizio no full risk e verifica stato dei rotori ad un costo pari ad € 1.188,00 (IVA 
esclusa) al netto dello sconto pari al l O%, avente decorrenza da O 1.01.2019 al 31.12.2019 di seguito 
riportata: 

STRUMENTO MODELLO N. DI SERIE TOTALE 
UltracentrifuQa RC 5 9100651 € 650,00 
UltracentrifuQa RC5 PLUS P290155578 € 670,00 

TOTALE: € 1.188,00 (IV A esclusa) al netto dello sconto pari al l O%; 
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VISTA l'e-mail del 22/02/2019 del Dott. Osvaldo Matteucci. con la quale si accetta l'offerta della 
Bioinzeta S.r.l.; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa concernente il suddetto servizio di 
manutenzione, nella modalità indicata nella parte dispositiva del presente atto; 

RITENUTO di affidare all'azienda Bioinzeta S.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a , del D. Lgs. 
50/2016, il contratto di manutenzione preventiva annuale (2019) delle centrifughe RC-5 Sorvoli {IZS 
000988, matr. n. 91006501) e RC5C Plus (IZS 001239, matr. n. P290155578RO) in dotazione al Reparto 
Vaccini batterici, terreni e tecnologia, al costo di € 1.188,00 (IVA esci.), e a l netto dello sconto 
offerto; 

PRESO ATIO c he, sulla scorta della richiamata relazione 2019 del Dott. Matteucci del 21/02/2019, 
codesto Istituto ha richiesto, in data 21/02/2019 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a , del D.Lgs. 
50/2016, migliore offerta all'azienda Biomerieux Italia S.p.a. per i seguenti servizi: 

• manutenzione preventiva annuale di n. preparatore/sterilizzat terreni mod. 
Masterclave528 (n. inv. 010904, s/n 3507907 1) ; 

• manutenzione preventiva annuale di n. l sistema disp piastre automat pouper/stack Aps 
one9 (n. inv. 010903, s/n 40581679); 

CONSTATATO che in data 10/04/2017 l'azienda Biomerieux Italia S.p.a. ha prodotto le seguenti 
offerte n. FULL-0071/2019-0316 (ns. prot. n.4329-A) , per la manutenzione preventiva annuale (2019) 
di: 

• manutenzione preventiva APS One: € 2.141,30 (IV A esci.), al netto dello sconto pari al 5%; 
• full compr-aps one: € 2.700,00 (IV A esclusa). al netto dello sconto pari al l 0%; 
• manutenzione preventiva Masterclave 5-28: € 1.835.40 (IV A esci.) al netto dello sconto pari 

al5%; 
• full compr- Masterclave 5-28: € 2.700,00 (IV A esclusa), al netto dello sconto pari al 10%; 

PRESO ATIO che il Dott. Matteucci. valutando le offerte, sceglie, con nota mail del 13.03.2019, le 
opzioni di seguito indicate: 

• manutenzione preventiva APS O ne: € 2.141.30 (IV A esci.). al netto dello sconto pari a l 5%; 
• manutenzione preventiva Masterclave 5-28: € 1.835.40 (IV A esci.) al netto dello sconto pari 

al5%; 

• Tot.: € 3.976,70 (IV A esci.); 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa concernente il suddetto servizio di 
manutenzione, nella modalità indicata nella parte dispositiva del presente atto; 

RITENUTO di affidare all'azienda Biomerieux Italia S.p.a ., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016, il contratto di manutenzione preventiva annuale (2019) di l sistema disp. piastre 
automat pouper/stack Aps one9 (n. inv. 01 0903) e di n. l preparatore/sterilizzat terreni mod. 
Masterclave528 (n. inv. 010904), in dotazione al Reparto Vaccini batterici. terreni e tecnologia 
dell'Istituto, al costo di € 3.976,70 (IV A esci.); 

PRESO ATIO che, sulla sc orta della richiamata relazione 2019 del Dott. Matteucci codesto Istituto 
ha richiesto, in data 20.02.2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, migliore 
offerta all 'azienda Steroglass S.r.l. per i seguenti servizi: 

• manutenzione preventiva annuale di n. l liofilizzatore Virtis mod. /ultra 35EL (n. inv. 
IZS003408, s/n 214048, cdc B512.4) ; 

• manutenzione preventiva annuale di n. l fermentatore Mod. Z6X Applikon Biotechnology 
(n. inv. 006083, matr. 11039543D, cdc B512.1 ); 
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• manutenzione preventiva annuale di n. l fermentatore Mod./z6X Applikon Biotechnology 
(n. inv. 006084, matr. ll039543D, cdc B512.l); 

CONSTATATO che il 22/02/2019 l'azienda Steroglass S.r.l. ha prodotto, per la manutenzione annuale 
delliofilizzatore, l' offerta n. 81/19 SAT (ns. pro t. n. 4331-A) ,con la quale propone un prezzo pari ad € 
2.840,50 (IV A esclusa) al netto dello sconto pari al 5%; 

CONSTATATO che il 22/02/2019 l'azienda Steroglass S.r.l. ha prodotto, per la manutenzione annuale 
dei biofermentatori, l' offerta n. 82/19 SAT (ns. pro t. n. 4330-A) ,con la quale propone un prezzo pari 
ad € 9.300,00 (IV A esclusa) al netto dello sconto pari ad € l .600,00; 

• Tot. scontato: € 12.140,50 (IV A esci.); 

VISTA l'e-mail del 07/03/2019 del Dott. Osvaldo Matteucci, con la quale si ritiene favorevole 
l'offerta della Steroglass S.r.l.; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa concernente il suddetto servizio di 
manutenzione, nel modo che segue: 

• € 2.840.50 (IVA esci.) a valere sul cdc B512.4, vdc 42010 "Manutenzione attrezzature 
sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica" , SV19 - Sieri e Vaccini; 

• € 9.300,00 (IV A esci.) a valere sul cd c B512.l, v dc 420 l O "Manutenzione attrezzature 
sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica" . SV19 - Sieri e Vaccini; 

RITENUTO di affidare all'azienda Steroglass S.r.l., ai sensi dell'art. 36. comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, il contratto di manutenzione ordinaria annuale (2019) di n. l biofermentatore Applikon 
Biobundle 40LT (s/n SYS l), n. l biofermentatore Applikon Biobundle 40LT (s/n SYS2) e n. l liofilizzatore 
Ultra 35 EL l4RIP (s/n 214048), in dotazione al Reparto Vaccini batterici, terreni e tecnologia 
dell'Istituto, al costo scontato di € 12.140,50 (IVA esci.); 

CONSIDERATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale 
selezionare aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza 
pubblica, nel rispetto dei principi richiamati dal Codice degli appalti, visto l'art. 90 del richiamato 
D. Lgs. 50/2016; 

PRESO ATIO che, sempre sulla scorta della richiamata relazione 2019 del Dott. Matteucci, codesto 
Istituto ha richiesto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, migliore offerta 
all'azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo relativamente alla manutenzione degli strumenti e 
apparecchiature acquistati antecedentemente il 2005, in quanto la suddetta azienda, 
regolarmente iscritta all'albo fornitori di codesto Istituto, ha curato la manutenzione delle dette 
apparecchiature sin dal loro acquisto, e oggi d ispone di una conoscenza ed esperienza pressoché 
unica delle tecnologie interessate; 

CONSTATATO che in data 19.04.2019, l'operatore economico R.E.A. Di Clemente Osvaldo ha 
prodotto la seguente offerta ( ns prot. n. 7074), agli atti per ogni debito riscontro,: 

• Servizio di manutenzione preventiva a cadenza mensile ad un canone mensile di € 850,00 
(IV A esci.); 

• Costo orario per intervento tecnico su manutenzio ne straordinaria: € 35,00/h (IV A esci.); 
• Durata del contratto: O l /05/2019-31 /12/20 19; 

VISTA l'e-mail del 29/04/2019 del Dott. Osvaldo Matteucci, con la quale si ritiene favorevole, dal 
punto di vista tec nico, l'offerta della azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo; 

ASSICURATA dal Contro llo di Gestione la copertura della spesa concernente il suddetto servizio di 
manutenzione preventiva a cadenza mensile, ad un canone mensile pari a € 850,00 (IV A esci.), nel 
modo che segue: cdc B512.CC, vdc 42010 ("Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e 
piccola strumentazione tecnico-scientifica"), cod. prog. SV - Sieri e Vaccini; 
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RITENUTO d i a ffidare all' operatore economico R.E.A. Di Clemente Osvald o, ai sensi dell'art. 36, 
c omma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in virtù della peculiare conoscenza maturata dalla predetta 
azienda nel corso degli anni delle apparecchiature oggetto della ric hiesta di manutenzione, il 
contra tto di manutenzione preventiva, avente decorrenza dal O l .05.2019 al 31 .12 201 9, a cadenza 
mensile delle a pparec chiature e strumentazioni di cui all'allegato, in dotazione a l Reparto Vaccini 
batterici, terreni e tec nologia dell'Istituto, al costo d i € 6.800,00 (IV A esci.) ; 

RICHIAMATO l'atto n. 233 del 201 7 avente ad oggetto "procedura negoziata ne/ MEPA per 
l'affidamento del servizio d i pronta reperibilità e servizio manutenzione c elle frigorifere e 
termostatiche, frigoriferi, congelatori ed a utoclavi da laboratorio" il cui deliberato è di seguito 
riportato : 

l. Ratificare. allo luce di quanto argomentato, l'aggiudicazione provvisorio dello procedura negoziato, ex art. 63 del 
D.Lgs 50/2016, esperito in M.E,P,A., con n. RDO 1533364 del 21/03/2017, per l'affidamento del servizio di pronto 
reperibilità e del servizio di manutenzione ordinario e preventivo delle celle frigorifere e termostotiche, frigoriferi, 
congelatori ed autoclavi do laboratorio, o favore dell'azienda R.E.A. Di Clemente Osvoldo S.r.l. autorizzando 
'emissione del relativo ordinativo tramite mercato elettronico, contestualmente al quote verrà stipulato il contratto 
di durato triennole, decorrente dallo doto di esecutività del presente otto delibera tivo, con opzione di prorogo 
semestrole nelle more dello definizione di uno nuovo procedura od evidenza pubblico. 

2. Dare otto che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle predette prestazioni per il periodo contrattuale considerato 
(triennio l moggio 2017 30 moggio 2020 con possibilità di prorogo semestrole), ammontano complessivamente od 
€ 197,640,00 (/VA ai sensi di legge incluso). lo cui quoto porte offerente il corrente anno. pori od € 43920,00 (IV A ai 
sensi di legge incluso), sarà suddiviso come di seguito evidenziato: 

€ 20.587.50 (/VA ai sensi di legge incluso) andrà o gravare sullo voce di conto '420 IO Manutenzione 
apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. FSN 17: C dC: CCC: CIG: 7020584132): 

€ 12.352,50 (/VA ai sensi di legge incluso) andrà o gravare sullo voce di conto "42010 Manutenzione 
apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. BT17; CdC: C.CC: CIG: 7020584132): 

€ 10.980,00 {/VA ai sensi di legge incluso) andrà o gravare sullo voce di conto 42010 - Manutenzione 
apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. FSN 17:- SV; C dC: 851 .CC). 

3. Liquidare e pagare le relative fatture, entro 60 gg. dallo doto delle stesse, all'azienda 
riscontro dello legittimità dello speso e dello regolarità delle prestazioni eseguite. 

aggiudicatario, previo 

4. Autorizzare lo costituzione di un budget presunto di speso, pori od € 30.500,00 (/VA ai sensi di legge incluso) per 
l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio extra canone, che dovessero rendersi necessari per il ripristino del 
funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto, nel corso del corrente anno, in relazioni alle quali è 
stato garantito dall'azienda aggiudicatario uno sconto percentuale sui listini di vendita pori o/20%. 

5. Dare otto che il citato budget presunto di speso per corrente anno, andrà suddiviso come di seguito dettagliato: 

• € 12.200,00 (/VA ai sensi di legge incluso) andrà o gravare sullo voce di conto "42010 - Manutenzione 
apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. FSN 17; C dC: CCC; CIG: 7020584132); 

• € 12.200,00 (/VA ai sensi di legge incluso) andrà o gravare sullo voce di conto '42010-Monutenzione 
apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. BT17; CdC: CCC; CIG: 7020584132): 

• € 6.10000 (/VA ai sensi di legge incluso) andrà o gravare sullo voce di conto "420 IO Manutenzione 
apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. FSN 17;- SV; C dC: B51.CC: CIG: 7020584 132). 

6. Liquidare e pagare le relative eventuali fatture, entro 60 gg. dallo doto delle stesse, all'azienda aggiudicatario, 
previo riscontro dello legittimità dello speso e dello regolarità delle prestazioni eseguite, nel rispetto dello 
percentuale di sconto evidenziato. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto che il contratto vigente è in 
procinto di scadere. 

RICHIAMATO l' atto n. 788/2018 avente ad oggetto "programmazione servizi Reparto Patrimonio e 
Logistica, anno 20 19" con il quale si conferma per il 20 19 il servizio di pronta reperibilità, 
aggiudicato a ll'azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo, con atto deliberativo 233/20 17, la cui 
scadenza è prevista in data 30!05!2020; 

PRESO ATTO che è stata richiesta un'integrazione a l citato contratto di manutenzione stipulato con 
n. RDO 1533364 in fa vore dell'opera tore economico R.E.A. Di Clemente Osva ldo S.r.l., p er n. 2 
nuove celle frigorifere d i seguito specificate: 

• IZS 11166 (cella frigorifera -20° C Desmon Professiona l) in dotazione al Reparto Accettazione 
e Controllo della sede centrale; 
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• IZS 11827 (cella frigorifera -20°C criocabin) in dotazione al Reparto Diagnostica Specialistica 
della sede centrale; 

PRESO AnO che in data 19.04.2019 l'operatore economico R.E.A. Di Clemente Osvaldo S.r.l. per 
l'integrazione in oggetto propone la seguente o fferta: 

• IZS 11166 (cella frigorifera -20° C Desmon Professional) in dotazione al Reparto 
Accettazione e Controllo della sede centrale: € 200,00 (IV A esclusa)/mese; 

• IZS 11827 (cella frigorifera -20°C criocabin) in dotazione al Reparto Diagnostica Specialistica 
della sede centrale: € 200,00 (IV A esclusa)/mese; 

PRESO A no che la citata integrazione avrà la stessa decorrenza del contratto stipulato con RDO 
1533364 e quindi fino al30.05.2020; 

PRESO A no che per il periodo decorrente da O l .05.2019 al 31 .12.2019 la quota parte è pari ad € 
3.200,00 (IV A esclusa); 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione adeguata copertura finanziaria in merito all'integrazione del 
citato contratto pari ad € 3.904,00 (IV A inclusa) per il periodo decorrente dal O 1.05.2019 al 
31 .12.2019, da suddividere nella seguente modalità: 

• € 1.600,00 (IVA inclusa), da imputare al Cdc B211.l.TE, sulla Vdc 42010, al Cod. prog. 
RAPRP1418K alla voce "materiali di consumo", nei limiti delle disponibilità esistenti di cui 
all'atto n.l/2019; 

• € 2.304,00 (IV A inclusa) , da imputare al Cdc AAlO.TE, sulla Vdc 42010, al Cod. prog. FSN19, 
nei limiti delle disponibilità esistenti di cui all'atto n.7 /2019; 

RISERVARSI. con successivo atto deliberativo, di imputare sull'esercizio finanziario 2020 la quota 
parte relativa all'integrazione del contratto di manutenzione stipulato con RDO n. 1533364 che 
avrà decorrenza dal 01.01.2020 al 30.05.2020, pari ad € 2.000,00 (IV A esclusa); 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in quanto i suddetti 
interventi di manutenzioni sono ritenuti urgenti e inderogabili dal richiedente Reparto; 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti con il presente provvedimento sono stati identificati 
con i codici CIG indicati nel dispositivo del presente provvedimento e richiesto all'Autorità 
Nazionale Anti Corruzione, ai fini della clausola di tracciabilità economica. sulla base delle recenti 
innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, contenente le disposizioni interpretative e 
attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi ai lavori. ai servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

l. Affidare alle aziende menzionate nella seguente tabella i contratti annuali (2019) relativi 
alle offerte riportate e validate nel dispositivo del presente atto, registrando e imputando le 
corrispondenti cifre per l'anno finanziario 2019 secondo i corrispettivi centri di costo, codici 
progetto e voci di conto e nei limiti delle disponibilità esistenti di cui all'atto deliberativo 
n.7 /2019: 

Azienda l Importo Cod.prog. Decorrenza Fatturazione 

offerta 
(IV A incl.) Cd C 

/ attività 
V dC contratto CIG 

Bioinzeta SRL € 1.449,36 B512.1 SV19 - Sieri 42010 Dal Z97278C3AA 30gg data 
(off. n. ZAP e vaccini 01.01.2019 del fattura 
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014-19) al 13.03.2019 
31.12.2019 

Biomerieux € 4.851 ,57 B51 2.1 FSN19 42010 Dal ZC02794946 60 gg data 
Italia SPA(off. 01.01.2019 del fattura 
n.FULL0071 /201 al 14.03.2019 
9-0316) 31.12.2019 

€ 
14.811,41 

Dal 
Steroglass SRL di cui: 

SV19 - Sieri 01.01.2019 
Z46278C462 

60 gg data 
(off. n. 81/19 e e vaccini 42010 

al 
del 

fattura 
n.82/l9) € 3.465,41 B512.4 31.12.2019 13.03.2019 

+ 
€ 11 .346,00 B512.1 

R.E.A. di Di 
Dal 

Z8E2831 F5E 
Clemente € 8.296,00 B512.1 SV19 42010 

01.05.2019 
del 

60 gg data 

Osvaldo 
al 29.04.2019 fattura 

31.12 2019 
€ 3.904,00 

Dal 
R.E.A. di Di di cui: 

01.05.2019 
Z3E2835A34 

60 gg data 
Clemente € 1.600,00 B21 l.l.TE RAPRP 1418K 42010 

al 
del 

fattura 
Osvaldo ed 

31.12 2019 
30.04.2019 

€2.304,00 AA10.TE FSN19 

2. Liquidare e pagare le fatture emesse dalle suddette aziende, nelle modalità evidenziate 
nelle specifiche offerte (e riportate nella precedente tabella), salvo modalità particolari e 
previo riscontro della legittimità della spesa e acquisizione del DURC in corso di validità. 

3. Riservarsi, con successivo atto deliberativo. d i imputare sull'esercizio finanziario 2020 la 
quota parte relativa all'integrazione del contratto di manutenzione stipulato con RDO n. 
1533364 che avrà decorrenza dal 01.01.2020 al30.05.2020, pari ad € 2.440,00 (IV A inclusa). 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguib ile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

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 23 05 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


