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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. -~ .. o.A. .......... AVENTE AD OGGETTO: ATTO N. 671 DEL 11.11.2017: 

ESAME E PROVVEDIMENTI 

. 
L'anno ................... ~\.W: .. t.>J?~ .................................................. addì ........................ ~IL. ................................................................... del 

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

dell'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli. 

l 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 671 del 11 Novemb>re 2017, esecutivo ai sensi di 
legge, avente ad oggetto "Acquisto sul MEPA di un omogeneizzatore do laboratorio per il Reparto 
Igiene Tecnologie Alimentari & dell 'alimentazione animale dello sezione diagnostica di Pescara", di 
cui si riporta il dispositivo: 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, l'affidamento, in 
favore dello Sterolgass S.r.l. e l'emissione dell'Ordine DlreHo di Acquisto, tramite il Mercato 
Elettronico dello Pubblico Amministrazione, per lo fornitura di un omogeneizzatore a lame 
da laboratorio (Stomacher) mod. STHG400 (24 mesi di garanzia), per le esigenze del 
Reparto Igiene tecnologie alimentari & dell'a limentazione animale della Sezione 
diagnosHca di Pescara dell'lsHtuto. · · 

2. Prendere otto che gli oneri complessivr dello fornitura, pari ad € 1.464,00 (/VA Inclusa a i 
sensi di legge), che andranno od incrementare il valore mobiliare dell'Istituto, allo Voce di 
Conto A 15014 (attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico 
scientifica) sono imputati al cdc 83 16.l.PE - CIG: ZF620851E7 data rilascio: 10.11.2017 e 
sono assicurati, secondo quanto disposto dogli a tti richiamati nello parte narrativo del 
presente otto, dal cod. prog. KUTILE13. 

( 
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3. Liquidare e pagare lo fatturo che sarò emesso dall'azienda per l 'acquisto di che trottosi, 
entro 30 gg. d.f., previo riscontro dello legittimità dello speso, dello fornitura eseguita e 
previo acquisizione del DURC in corso di conformità. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. " 

RILEVATO che, in fase di nell'ordinativo diretto di acquisto sul MEPA ODA n. 3996474 del 27.11.2017, 
è stato trascritto, erroneamente, nel suddetto documento d'ordine, un Codice di Identificazione 
Gara diverso da quello rilasciato dall 'Autorità Nazionale Anti Corruzione e, quindi, d iverso da quello 
trascritto nella parte dispositiva della deliberazione summenzionata; 



PRESO ATTO che l'azienda Steroglass S:r.l.. affidataria della fornitura dell'apparecchiatura in 
oggetto. nella fattura elettronica n. 79 /E8 del 23.01.2018. emessa a fronte del suddetto ordinativo 
MEPA. per l'importo complessivo di € 1.464,00 (IVA inclusa ·ai sensi d i legge), ha riportato il Codice 
Identificativo Gara errato; 

RITENUTO dover dare mandato agli uffici competenti di richiedere la nota credito a storno totale 
della fattura summenzionata e l'emissione di una fattura con il Codice d i Identificazione Gara 
esatto. riportato nell'atto richiamato in premessa; 

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 e nel provvedimento richiamato in premessa. ai 
fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, 
introdotte con D.L. 187/20 l O. 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; 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di non 
dilatare eccessivamente i tempi di pagamento della fattura di che trattasi; 

DELIBERA 

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

l 

l. Prendere atto dell'errore d i trascrizione del Codice ldentificazidn·e ·di Gara riportato 
nell 'ODA n. 3996474 del 27.11.2017, emesso a seguito dell'affidamento disposto con l'atto 
n. 671/2017, richiamato nella parte narrativa del presente provvedimento. 

2. Prendere atto che, erroneamente, in virtù dell'Ordinativo Diretto di Acquisto di che trattasi. 
l'azienda Steroglass S.r.l.. affidataria della fornitura autorizzata con l'atto n. 671/2017. ha 
trascritto il Codice Identificazione Gara sbagliato anche nella fattura elettronica n. 79 /E8 
del23.01.2018 dell'importo pari ad € 1.464,00 (IV A inclusa ai sensi di legge). 

3. Dare mandato agli uffici competenti di richif?dere all'operatore economico Steroglass S.r.l., 
per le motivazioni suddette. la nota credito a storno totale della fattura elettronica n. 79 /E8 
del23.01.2018 e l'emissione d i una nuova fairura riportante il Codice di Identificazione Gara 
esatto. richiamato nella parte dispositiva dell'atto n. 671 /2017. 

4. Liquidare e pagare la fattura . che sarà emessa dalla Steroglass S.r.l., a fronte della richiesta 
di nota credito a storno totale della ft. n. 79/E8 del 23.01.2018. per un importo totale di € 
1.464,00 (IVA inclusa ai sensi di legge). entro i termini convenuti e nelle modalità disposte 
con l'atto n. 671/2017. 

A 
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S. Dichiarare il presente provvedimento immefliatamente eseguibile 
• l, 

l \ 

2 



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

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

F.to Dott. Angelo Mincione Il 

PARERE FAVOREVOLE PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Dott. N. D'ALTERIO 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATTIOLI 

/' o o o 

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 11 05 2018 

,.. .. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 11.05.2018 
l ·r . [, 

l l 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


