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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .L.m ...... .AVENTE AD OGGETTO: .PRO.CE.D.URA ... AD. .. E.Y.ID.ENZA. .. 

PUBBLICA PER LA VENDITA DI N.99 OVINI: AFFIDAMENTO. 

L'anno ........ ····---~-~-~~~1.~~-~?.i?~.?. .................. .................................. a.:~~ì ................... JW!R- ......................... ........ ............ . del mese 

di ........................ .f\,v.,..~ .D ........................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli: 

' /'· .. 
VISTA la richiesta trasmessa per e-mail del 26/01/2018 a firma dèl Dott. Pòdaliri Vulpiani 
Michele Responsabile - allora - del Reparto Benessere Animale con la quale si comunica 
che la Direzione ha autorizzato la vendita di n.99 ovini di proprietà dell'Istituto G. Caporale 
di Teramo, ricoverati presso lo stabulario di Colleatterrato Alto (TE); 

DATO A no che è stata avviata, opportuna procedura ad evidenza pubblica, tramite 
pubblicazione di apposito bando sul sito istituzionale dell 'ente, finalizzato all 'acquisizione 
del maggior numero di offerte e le cui specifiche e modalità operative sono riportate nel 
citato bando; 

DATO AnO che la procedura di vendita richiesta appare giustificata dall'esigenza della 
vendita degli animali ricoverati presso g li stabulari di Colleatterato, al fine di evitare il 
protrarsi della loro permanenza - non essendo previsto a lcun utilizzo degli stessi - ed 
evitando, pertanto, costi inopportuni di gestione correlati a l governo degli animali; 

PRESO A no che nel citato bando si precisa che la vendita sarà aggiudicata, ai sensi 
degli art.t. 69 e 73 del Reg . Cont. Stato n. 827/1 924 - a lotto unico - all' operatore 
economico miglior offerente per l'intero lotif> gara, a condizione che la proposta 
economica sia ritenuta economicamente vantdggiosa per l'Istituto; 

l\ 

PRESO A no che la vendita si intende effettuata con la clausola "franco a llevamento 
Istituto" e che pertanto le spese di trasporto, di carico dei capi saranno di esclusiva 
pertinenza dell'operatore aggiudicatario che deve provvedere con mezzi e proprio 
personale; 

PRESO Ano che i capi devono essere ritirati dall 'azienda aggiudicataria massimo entro 5 
giorni dalla relativa comunicazione di aggiudicazione e che, trascorsi 7 giorni e 
mancando il ritiro da parte dell' azienda, l'Istituto si riserva la facoltà di affidare la fornitura 
all 'operatore economico secondo in graduatoria; 



PRESO ATIO che. nel termine perentorib del 22 febbraio 2018, non è pervenuta alcuna 
offerta; 

PRESO A TIO, quindi, di dover dichiarare deserta la predetta procedura ad evidenza 
pubblica; 

RITENUTO. pertanto. data l'urgenza di affidare i summenzionati capi di bestiame al fine d i 
evitare ulteriori costi di gestione correlati al governo degli animali, dover procedere a 
contattare gli operatori economici del settore. avviando una nuova procedura "a 
trattativa privata ", esaurita la fase pubblica dell'incanto. alle medesime condizioni 
previste dal bando summenzionato; 

PRESO ATIO che, a seguito dell 'indizione della nuova procedura sono pervenute le 
seguenti offerte: 

• Ceci carni S.r.l. : € 25,00 a capo (IV A esclusa ai sensi di legge). prot. n.4512 del 
13/03/20 18; 

• Francia Sergio: € 19,59 a capo (IVA esclusa ai sensi di legge). prot. n.4514 del 
13/03/20 18; 

• Pilotti Claudio : € 21.00 a capo (IVA esclusa ai sensi di legge) , prot. n.4517 del 
13/03/20 18; 

l 

CONSTATATO che tutti gli operatori economici hanno dichiarato di aceettare tutte le 
norme e le disposizioni contenute nel citato bando e di aver preso conoscenza di ogni 
variabile che possa aver influito sull 'offerta presentata; 

PRESO ATIO che il prezzo più alto. per l'intero lotto di gara. è stato quindi offerto 
dall'operatore economico Ceci Carni S.r.l. , per un importo complessivo - a corpo di 
vendita - pari a € 2.722,50 (IV A l 0% inclusa ai sensi di legge); 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare operatore economico aggiudicatario dell'incanto - lotto 
unico di n.99 ovini -l'azienda Ceci Carni S.r.l.; · 

DELIBERA 

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

r 
l . d ichiarare operatore economico aggiUdicatario dell'incanto - lotto unico di n.99 

ovini -l'azienda Ceci Carni S.r.l. '' 

2. Dare mandato agli uffici competenti di emettere apposita fattura di vendita nei 
confronti dell'operatore economico Ceci Carni S.r.l.; d 'importo pari a € 2.722,50 
(IV A l O% incl.) relativa alla cessione di n. 99 ovini. 

3. Registrare in entrata l'importo di € 2.722,50 relativo alla vendita degli ov1n1 1n 
argomento, alla competente voce di conto R30015 del bilancio d i previsione 2018. 



SIGLA 
ESTENSORE 

AC 

PARERE 

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

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis 

favorevole PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINIST A TIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

l' 
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 18.05.2018 

( 
• l. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 


