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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETIORE GENERALE F.F. 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELillERAZIONE N ..... .JJl .. .AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX 

REAGENTI DELLA LINEA DIAGNOSTICA NANOSTRING PER LE ESIGENZE DEL 

MP.ABIO !H.QI:Q.Q!t\Jv1Q~:ç;ç_Q1A:JmJ~.JJ~.çN.Q.1QQ.~ .. QM!.ç~-··-· -·············-·········--··-··-·-··········---··-·-

L'anno duemiladiciannove addi j ... Il n_.., del ................... _,_ l~ ............ , ___ ,,, ... , ..... _,,, ............. , __ _ 

mese di ·····-···-············~·0·-············-·····--··-······--·········· .. ··· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f. f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

PREMESSO che l'Istituto è da anni in prima linea nel campo della ricerca, della sperimentazione e 
del controllo analitico degli alimenti destinati al consumo umano. degli alimenti per gli animali e 
delle malattie trasmissibili da animale ad animale e da animale all'uomo. sia attraverso l'impiego di 
metodi di prova validati o riconosciuti a livello internazionale sia attraverso la partecipazione 
costante a circuiti interlaboratorio; 

PREMESSO che l'Istituto impegnato quotidianamente nella ricerca sperimentale sull'origine e lo 
sviluppo delle malattie infettive e diffusive degli animali, nella diagnosi delle malattie animali e di 
quelle che si possono trasmettere all'uomo; 

PREMESSO che l'Istituto. attraverso il Reparto Biologia molecolare e tecnologie omiche. promuove 
la ricerca in campo biomedico e sanitario di elevata qualità al fine di avere. così. una base 
scientifica per la programmazione di interventi mirati a l miglioramento dello stato di salute della 
popolazione, sviluppando nel tempo le conoscenze fondamentali in settori specifici della 
biomedicina e della sanità pubblica; 

DATO ATIO che le attività di ricerca dell 'Istituto attuano gli obiettivi prioritari, biomedic i e sanitari, 
individuati dal Piano Sanitario Nazionale, dall' Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, dalla Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali nonché dagli 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

DATO A no che al reparto Biologia molecolare e tecnologie omiche dell'Istituto. in qualità di Centro 
di Referenza Nazionale per Sequenze Genomiche di microrganismi patogeni. attraverso l'attività di 
ricerca. studio e sperimentazione dello sviluppo delle sequenze genomiche. gli è attribuita la 
funzione di realizzazione di una piattaforma nazionale per la raccolta e conservazione delle 
sequenze genomiche di microrganismi patogeni e per l'esecuzione di analisi bioinformatiche, di 
archiviazione e condivisione dei risultati, di realizzazione di un sistema strutturato e permanente di 
referenti all'interno dei singoli Istituti zooprofilattici sperimentali ai fini del coordinamento delle 
attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale, di servizi per l'assistenza tec nico-
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scientifica al Ministero della salute ed alle autorità competenti. di cura per l'organizzazione di corsi 
di formazione nell'ambito delle proprie competenze per il personale del Servizio sanitario nazionale 
e di altri operatori di Enti competenti promuove le attività di ricerca nel settore di competenza 
mettendo in a tto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze ivi comprese la 
collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni ed Enti del settore; 

RILEVATO, quindi, che, sempre nell'ambito dell'attività di ricerca, sperimentazione ed analisi della 
sequenza genomica dei microrganismi patogeni, il suindicato Reparto. in modo trasversale, offre a 
tutti i Laboratori/Reparti dell'Istituto la possibilità di attivare nuovi metodi analitici per fronteggiare 
problemi emergenti in materia di Sanità Pubblica Veterinaria nazionale e internazionale; 

DATO ATIO che la qualità dei risultati delle analisi, della ricerca e della sperimentazione dei 
Reparti/Laboratori/Sezioni è anche garantita dall'accreditamento delle prove, ottenuto tramite 
apposita certificazione riconosciuta da ACCREDIA in conformità ai criteri della norma ISO/IEC 
17025, dall'impiego di metodi di prova validati e conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa 
comunitaria e dalla sistematica e proficua partecipazione a circuiti di prove intertaboratorio; 

RICHIAMATE 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 effettuano 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 contratti di fornitura per i prodotti/materiali di consumo ad uso laboratorio 
specifici ed infungibili che permettono di mantenere standard qualitativi elevati e non perdere 
l'accreditamento da parte dell'ente Certificatore Accredia, in virtù dei metodi di prova validati e 
conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa comunitaria; 

PRESO ATIO che il Dott. Cesare Cammà, Responsabile del Reparto Biologia molecolare e 
tecnologie omiche, nella relazione annuale di approvvigionamento del 08.01.2019, nelle modalità 
disciplinate dalle suindicate SOP, per garantire lo standa rd qualitativo delle attività svolte 
nell'ambito dei progetti di ricerca e dei compiti demandati dal ministero della Salute, per tutto il 
Territorio nazionale, per i compiti internazionali demandati daii'OIE e da tutte le istituzioni nazionali 
ed internazionali interessate, ha richiesto un contratto di fornitura esclusivo di reagenti della linea 
diagnostica Nanostring dedicati al corretto utilizzo delle apparecchiature nCounter Max PRep 
Station e nCounter Digitai Analyzer, di ultima generazione già in dotazione al Reparto, utilizzate per 
lo studio e la ricerca sulla sequenza genomica dei microorganismi patogeni; 

PRESO ATIO che nella suddetta relazione di programmazione il Dott. Cesare Cammà ha 
evidenziato che gli specifici reagenti richiesti sono stati testati nel corso degli anni e valutati con 
caratteristiche di unicità tali da garantire il corretto utilizzo delle suindicate apparecchiature e, di 
conseguenza, elevate performance diagnostiche, specie in termini di sensibilità analitica e 
specificità, relativamente alle attività di sperimentazione e di analisi effettuate in Istituto; 

RITENUTO opportuno, per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, trattandosi 
di beni infungibili, per le motivazioni evidenziate nelle suddette relazioni, dover procedere alla 
stipula di contratto annuale di fornitura dei beni richiesti, a seguito di apposita procedura 
negoziata, disciplinata dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire la continuità della fornitura e 
permettere ai Laboratori di svolgere le precipue attività di ricerca, analisi e sperimentazione, 
nell'ambito della medicina pubblica veterinaria, senza alcuna interruzione, per un periodo di tempo 
limitato, ma che, garantisca, per un tempo congruo, gli alti standard qualitativi, fino ad ora 
raggiunti dall'Istituto, in virtù dei suddetti metodi di validazione delle prove e conformi ai requisiti 
tecnici previsti dalla normativa comunitaria e richiesti dal Ministero della Salute e dagli organi 
internazionali competenti in materia; 

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 D.L. 66/2014), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi. oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip o degli Accordi Quadro, devono avvalersi, in via residuale, per acquisti entro le 
soglie, di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); 
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CONSTATATO che all 'interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a., al momento dell'indizione 
della procedura di che trattasi. non è presente alcuna Convenzione attiva e/o Accordo Quadro 
per la specifica fornitura· richiesta; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che l'affidamento e l'esecuzione 
di appalti di opere. lavori, servizi. forniture e concessioni. ai sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; 

PRESO ATIO, quindi. sulla base delle considerazioni espresse, che la spesa complessiva annuale, 
incluso l'eventuale periodo di proroga, per la fornitura di reagenti della linea diagnostica 
Nanostring, elencati nella relazione di reparto, in base al fabbisogno espresso dal Dott. Cesare 
Cammà, si attesterebbe circa € 70.000,00 (IV A esclusa in sensi di legge); 

RICHIAMATE le linee Guida ANAC n. 4, nella parte in cui è previsto che, al fine di assicurare il 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di 
concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni. dati e documenti volti a identificare 
le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; 

RICHIAMATE le linee Guida ANAC n. 4 nella parte in cui è previsto che, in applicazione dei principi 
di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa 
equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le 
caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo 
stimato dell 'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con 
una sintetica indicazione delle ragioni. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle 
offerte nonché le principali condizioni contrattuali; 

PRESO ATIO che questa Stazione Appaltante ha ritenuto conveniente, sulla base dell' importo 
presunto e della complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, di 
cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, pubblicare un avviso di procedura negoziata, assicurandone 
l'opportuna pubblicità, scegliendo lo strumento più idoneo in ragione della rilevanza del contratto 
per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, sul profilo del committente, nella 
sezione "Trasparenza" sotto la sezione "Appalti", per la durata di 15 gg.; 

DATO ATIO, quindi. che, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le 
modalità indicate nel presente codice e nelle linee Guida ANAC di riferimento, questa Stazione 
Appaltante ha pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, in data 03.04.2019, la manifestazione di 
interesse volta a reperire il maggior numero degli operatori economici presenti sul mercato, in 
possesso dei requisiti economici - finanziari e di idoneità tecnica e professionale, interessati a 
partecipare alla procedura negoziata per la fornitura annuale per somministrazione dei reagenti 
della linea diagnostica Nanostring; 

PRESO ATIO che, l'operatore economico Diatech Lab Une S.r.l. a socio unico, ha presentato, con 
nota protocollare n. 6369 del 12.04.2019, l'apposito modulo di richiesta di partecipazione alla 
procedura negoziata; 

RISCONTRATO che l'operatore economico Diatech Lab Une S.r.l. a socio unico è l 'unico ad aver 
presentato la richiesta di partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura dei reagenti della 
linea diagnostica Nanostring; 

RISCONTRATO che, in esito all'indagine di mercato ad evidenza pubblica svolta, la concorrenza è 
assente, dal momento che alcun altro operatore economico, oltre Diatech Lab Une S.r.l a socio 
unico ha presentato la richiesta alla partecipazione alla procedura, in risposta alla manifestazione 
di interesse pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto; 

PRESO ATIO che questa Stazione Appaltante, a ll 'esito della pubblicazione della manifestazione di 
interesse suindicata, ha individuato, per tutte le motivazioni espresse, l'operatore economico 
Diatech Lab Une S.r.l. a socio unico, quale unico operatore presente sul mercato in grado di fornire 
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gli specifici beni infungibili richiesti specificamente dal Dott. Cesare Cammà, Responsabile del 
Reparto Biologia Molecolare e tecnologie omiche; 

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lett. b) , punto 2, del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che le 
Stazioni Appaltanti possono procedere all 'esperimento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando con un determinato operatore economico, nel caso in cui la concorrenza 
sia assente per motivi tecnici; 

CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità, in virtù dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, enunciati dall 'art. 30 del D.lgs. 50/201, di procedere all'esperimento di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) , 
punto 2, del D.lgs. 50/2016, con l'operatore economico Diatech Lab Une S.r.l. a socio unico, per la 
fornitura annuale dei reagenti della linea diagnostica Nanostring, per le esigenze specifiche del 
suindicato reparto; 

CONSIDERATO, inoltre, che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori costantemente aggiornato dal 
quale attingere aziende qualificate e idonee per la partecipazione alle procedure ad evidenza 
pubblica, nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e delle Linee Guida 
ANAC; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016, disciplinante 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 fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dall'elenco; 

RILEVATO che l'operatore economico Diatech Lab Une S.r.l. a socio unico, inoltre, è regolarmente 
iscritto nell 'elenco del suddetto albo fornitori dell'Istituto, a garanzia della prestazione della 
fornitura e della qualità dei beni proposti e dei requisiti tecnici ed economici del suindicato 
operatore economico; 

PRESO A TIO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è presente il Bando 
"Ricerca, rilevazione scientifica, e diagnostica"; 

CONSTATATA, quindi, l'opportunità, a garanzia del principi dell'azione amministrativa enunciati nel 
D.lgs. 50/2016, in ottemperanza alla legislazione nazionale in tema di revisione della spesa pubblica 
e sulla base delle linee guida dettate dall' ANAC, esperire la procedura di acquisto di che trattasi, 
utilizzando il suddetto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da 
Consip S.p.a,; 

PRESO ATIO che, in data 24.04.2019, con trattativa diretta n. 897908, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, all'interno del Bando "BENI" nella categoria merceologica 
"Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" l'operatore economico Diatech Lab Une S.r.l. a 
socio unico è stato invitato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) , punto 2) del D.lgs. 50/2016, a 
partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per la fornitura 
annuale di reagenti della linea diagnostica Nanostring per le esigenze del Reparto Biologia 
molecolare e tecnologie omiche dell'Istituto; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Diatech Lab Une S.r.l. a socio unico, in risposta alla 
Trattativa diretta di cui sopra, in data 07.05.2019, entro i termini e nelle modalità evidenziate da 
questa Stazione Appaltante, ha presentato offerta n. 512398, corredata di tutta la 
documentazione amministrativa (Lettera di invito debitamente sottoscritta per presa visione, DGUE 
compilato in ogni sua parte, DURC in corso di validità, Modello Dichiarazione Unica compilato in 
ogni sua parte, attestazioni dei requisiti economici - finanziari e tecnici, per la partecipazione alla 
procedura) e la documentazione tecnica (Dichiarazione di esclusività rilasciata dalla Casa Madre 
Nanostring T echnologies proprietaria del marchio dei beni richiesti, schede e certificazioni di 
qualità dell'azienda e dei beni offerti); 

PRESO ATIO che con l'offerta n. 512389 del 07.05.20198, per la fornitura annuale di reagenti della 
linea Nanostring, l'operatore economico Diatech Lab Une S.r.l. a socio unico ha proposto un 
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importo complessivo, comprensivo dell'opzione di proroga di mesi sei, di € 69.892,32 (IV A esclusa ai 
sensi di legge), sulla base della stima presunta dei consumi indicati al momento dell'avvio della 
procedura; 

PRESO ATTO che il prezzo complessivo per l'acquisto dei beni elencati nella tabella economica, 
allegata all'offerta summenzionata, è la risultanza della somma dei prodotti oggetto della gara per 
il fabbisogno stimato per un anno + sei mesi di proroga, sulla base dell'indicazione dei consumi 
previsti nella suindicata relazione di Reparto; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico, l'offerta prodotta dall'operatore economico 
Diatech Lab Line S.r.l., considerato che il prezzo complessivo, derivante dal consumo dei reagenti 
Nanostring, per le quantità occorrenti al Reparto utilizzatore, nel corso di un anno. è in linea con 
quanto previsto al momento dell'avvio della procedura negoziata de quo; 

RICHIAMATO l'atto n. 7 del 22.01.2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Avvio 
esercizio ordinario 2019: atto di assegnazione budget ai reparti amministrativi gestori del/a spesa", 
con cui il Direttore Generale F.F. dell ' Istituto ha assegnato ad ogni reparto gestore di spesa i 
budget correlati alle attività correnti dell'Istituto e ritenuto, dover imputare gli oneri di spesa 
derivanti dall'affidamento affidamento in oggetto, approvato con il presente atto, il cui budget di 
spesa è di € 69.892,32 (IV A esclusa ai sensi di legge) è assicurato dalle apposite voci di conto 2121 O 
(prodotti e gas da laboratorio! 21230 (Materiali di riferimento per la qualità! e 21240 (Altri beni e 
prodotti sanitari) dell'esercizio finanziario dell'anno 2019, nel rispetto dei limiti delle disponibilità 
esistenti; 

RICHIAMATA la dichiarazione di esclusività, a firma del Legale Rappresentante della Casa Madre 
Nanostring Technologies, con la quale quest'ultimo operatore economico. ai sensi del D.P.R. del 
28.12.2000 n. 445, dichiara, che l'unica azienda autorizzata a fornire, per l'intero territorio nazionale, 
i prodotti della linea diagnostica del marchio Nanostring, richiesti specificamente nella suddetta 
relazione di programma di approvvigionamenti è l'azienda Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico; 

RISCONTRATA, quindi. la regolarità della procedura negoziata adottata da questa Stazione 
Appaltante. disciplinata dal richiamato art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) , del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che. sulla base delle considerazioni suesposte, sono stati rispettati i principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa. enunciati dall'art. 30 
del D.lgs. 50/2016 e dalle linee Guida ANAC di riferimento; 

RIBADITO che, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto della manifestazione di 
interesse, propedeutica all'individuazione delle aziende da invitare alla procedura di che trattasi. 
sono stati rispettati i principi di libera concorrenza. non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice e dalla Linee 
guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte. poter autorizzare, ai sensi degli artt . 32, comma 
14. e 33 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. con l'operatore economico Diatech Lab Line S.r.l. a socio unico, per la fornitura 
annuale per somministrazione della linea diagnostica Nanostring, elencati nella suddetta relazione 
di approvvigionamenti, a firma del Dott. Cesare Cammà, Responsabile del Reparto Biologia 
molecolare e tecnologie omiche dell 'Istituto; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2017-2019. nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P .. non ha conflitto di interessi, non ha 
concluso a titolo privato contratti d i 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 
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e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed -impegnato-con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all 'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, 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 a lle forniture pubblici; 

DE LIBERA 

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

l. Autorizzare, ai sensi degli artt. 32, comma 14, e 33 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto 
con l'operatore economico Diatech Lab Llne S.r.l. a socio unico, a seguito della Trattativa 
Diretta 897908 del24.04.2019, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.lgs. 50/2016, per la 
fornitura annuale, decorrente dalla data stipula sul MEPA, con possibilità di sei mesi di 
proroga, di reagenti del Brand Nanostring - Off. n. 512398 del 07.05.2019, per le esigenze del 
Reparto Biologia molecolare e tecnologie omiche, per un importo complessivo pari ad € 
85.268,63 (IV A inclusa ai sensi di legge) inclusi sei mesi di eventuale proroga. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi alla fornitura di che tratta si, per l'importo, di 
cui al punto l ), saranno imputati - per l'esercizio finanziario 2019 e per la quota di 
pertinenza, per la Voce di Conto 21210 (prodotti e gas da laboratorio), per la Voce di Conto 
21230 (Materiali di riferimento per la qualità) e per la Voce di Conto 21240 (Altri beni e 
prodotti sanitari) per il centro di Costo riconducibile al Reparto Biologia molecolare e 
tecnologie omiche (sede centrale e Sezioni) e nei rispettivi bilanci degli esercizi finanziari di 
riferimento, per gli ordini che saranno effettuati, di volta in volta , sulla base delle esigenze 
espresse dai suddetti Reparti e/o Laboratori - CIG: 7887034A58 data rilascio: 24.04.2019. 

3. Liquidare e pagare le fatture all'operatore economico Diatech Lab Llne S.r.l. a socio unico 
entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa delle forniture eseguite e 
previa acquisizione del DURC in corso di conformità. 

4. Riservare la possibilità di adottare un successivo atto deliberativo per l'imputazione della 
spesa occorrente sia per l'anno 2020, esercitando, se ritenuta opp ortuna, l'opzione di 
proroga per la registrazione della spesa occorrente, sul bilancio dell'esercizio finanziario di 
riferimento, per la fornitura dei reagenti oggetto della procedura di che trattasi per i sei 
mesi successivi dalla data di scadenza del contratto, nella competente voce di conto, 
giusta stipula contrattuale, autorizzata con il presente a tto, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n VARI del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Benedetto Z ippill i 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D ' Alterio 

IL RESPO SAB ILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. 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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 04 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


