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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .L ... -' .. ~ ........ AVENTE AD OGGETTO: ~~.~.~~.~.T~ ... ~.~~.Y..~~ .. PL .................... . 
MANUTENZIONE DEL REPARTO BATIERJOLOGIA E IGIENE DELLE PRODUZIONI .................................................................. - ........................................................... -.-....................... _ .. ,, ................. _. ............................................... _ .. ,, ................ ,_,, ............................................................... _.. 

LA.TilE..R.O. . .CA.S.Ef.\RJ.E.J2E.LL]Z..S..AM .. ::: .. A.NN.0. .. 2.0.18 ... : ... ; ... E.S..AM.E ... E ... P.RO.YYE.Dl.ME.NIL ..................... _ 

L'anno ...................... ~.~.~~.!}.~.~}~.!.9.~.9. ........................................................................... addì ............................ :M"J... ............................................................... ~el mese di 

.. ~ .. ~ .. o ............... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli: 

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 
aiversi Reparti; 

VISTA la relazione inerente al programma spese anno 2018, datata 09/10/2017 a firma della Dott.ssa 
Elisabetta Di Giannatale, Responsabile del Reparto Batteriologia e Igiene delle produzioni Lattiero 
Casearie LNR Campylobacter, nella quale si confermano le tipologie e le quantità dei prodotti di 
consumo comuni, nonché quelli relativi ai prodotti di classe B, nelle quantità registrate per l'anno in 
corso; 

PRESO ATTO, inoltre, che nella suddetta relazione si chiede il rinnovo dei seguenti contratti: 

• Utilizzo del software per le identificazioni batteriche (Biomerieux) API LAB per 7 licenze (sede+ 
sezioni) al costo di circa € 2.800,00; 

• Contratto di manutenzione sequenziatore 3500 Applied Biosystem (Batteriologia Teramo)circa 
€ 7.000,00; 

• Contratto di manutenzione ditta Foss per Comby (Milkocascan + Fossomatic ; 2 visite) e 
Bactoscan FC (2 visite) per un totale di circa € 15.000,00 e in dotazione presso la sede di 
Lanciano; 

PRESO ATIO che Codesta Direzione per il 2018 ha emanato apposito indirizzo di governo gestionale 
di riduzione di alcuni budget di spesa strategici, tra cui, i contratti di manutenzioni in abbonamento di 
apparecchiature scientifiche, al fine di "liberare" risorse economiche da destinare alle future 
assunzioni di nuovo personale; 

VISTA la relazione integrativa di previsione spese per l'anno 2018, datata 22.12.2017 (ns. prot. n. 21449 
del 22.12.2017) , a firma della Dott.ssa Elisabetta Di Giannatale, Responsabile del Reparto Batteriologia 
e Igiene delle produzioni Lattiero Casearie della sede di Lanciano nella quale, in deroga all ' indirizzo di 
governo sopra rievocato, si ribadisce la necessitò di richiede un contratto di manutenzione annuale 
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per strumenti Foss, nello specifico: Comby (Milkocascan + Fossomatic) e Bactoscan FC, in dotazione 
alla sede di Lanciano che ospita il "Centro latte": 

PRESO ATTO che, come evidenziato nella relazione stilata da lla Dott.ssa Di Giannatale, la necessità 
deriva dall'utilizzo di strumentazione scientifiche estremamente delicate e complesse, che hanno 
bisogno di interventi d i manutenzione preventiva con una frequenza stabile di almeno due/tre volte 
l'anno. anche per eventuali anomalie che possono intervenire e che sono le uniche apparecchiature 
che effettuano determinate tipologie d i analisi sul latte, le quali richiedono garanzia di continuità, 

1 senza interruzione: 

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; 

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 d i 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 suddetto Codice degli appalti; 

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 summenzionato, nonché nel rispetto del principio di rotazione e di effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese. piccole e medie imprese; 

EVIDENZIATO, altresì, l'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016. nel parte in cui dispone che 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 l' 
acquisto del servizio per cui si procede; 

PRESO ATTO che all 'interno del MEPA non esiste la categoria merceologica di riferimento riconducibile 
al servizio di cui alla relazione della Dott.sa Di Giannatale, sopra citata, e oggetto del presente atto; 

VISTO l'atto n. 182 dell' 11/04/20 17 avente ad oggetto "contratti d i manutenzione per le esigenze del 
Reparto batteriologia e igiene delle produzioni lattiero casearie lnr campylobacter deii 'IZSAM- anno 
20 17" il cui deliberato è di seguito riportato: 

1. Affidare ai sensi dell 'art. 36 comma 2, lett. o) del D.lgs. 50/2016 il contratto biennale in abbonamento per 
l'utilizzo di n. 7 licenze Api'.veb (software APILAB) per le esigenze del reparto Batteriologia e igiene delle 
produzioni lottiero-coseorie LNR Compylobocter (sedi e sezioni) dell'Istituto all 'azienda Biomeriuex Italia SPA. 

2. Registrare per il predetto a ffidamento lo speso complessivo di € 5.124,00 (IVA incluso) , a llo specifico vdc 
31111 (Ucenza d'uso software o tempo determinato- Canone periodico), CdC B318.CC, Cod. att. LNRC17), 
CIG ZB81 E01A40 (rilasciato il28/03/2017). 

3. Imputare per l'esercizio finanziario 20171o seguente porte d i speso per il servizio di cui ai punti l e 2: 
• € 2.562,00 (IV A Incl.) sullo vdc 311 11, CdC B318.CC - Cod. att. LNRC 17, CIG ZB81 E01A40 (rilasciato il 

28/03/20 l 7) . 

4. Riservarsi di imputare sull'esercizio finanziario dell'anno 201 8 il restante budget di speso previsto per il 
contratto biennale in abbonamento per l'utilizzo di n. ?licenze Api'.veb (software A PILA B) affidato a ll'azienda 
Biomerieux Italia SPA. 

5. Liquidare e pagare le fatture emesse dallo suddetto azienda. nello modolitò evidenziate ne ll'offerto, entro 90 
gg. d.f., previo riscontro dello legittimità dello speso. 

6. Affidare a l sensi dell'art. 36 comma 2, lett. o) del D.lgs. 50/2016 il contratto annuale di manutenzione e 
assistenza tecnico delle apparecchiature Fosscore Premium Boctoscon FC (n. 2206200102) . Fosscore 
Stondord Fossomotic (n. 520042094) , Fosscore Stondord MSC FT+ (n. 520041859) , per le esigenze del reparto 
Batteriologia e igiene delle produzioni lottiero-coseorie LNR Compylobocter, all'azienda Foss Italia SRL. 
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7. Registrare per Il predetto affidamento la spesa complessiva di € 18.428,83 (IV A Incl.) a valere sull vdc 42010 
"Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccolo strumentozione tecnico-scientifico". cdc 
B318.1.LN, cod. prog. FSN17, CIG Z631E01ADF (rilasciato il28/03/2017). 

8. Liquidare e pagare la fattura emessa dalla suddetta azienda, nella modalità evidenziate nell'offerta, entro 60 
gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa. 

9. Affidare al sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b, punto 3) del D.lgs. 50/2016 il contratto biennale di 
manutenzione del sequenziatore 3500 Genetlc Analyzer (n. lnv. IZS 009778) , per le esigenze del reparto 
Batteriologia e igiene delle produzioni lattiero-casearie LNR Campylobacter, all'azienda LHe Technologles 
Italia. 

10. Registrare per Il predetto affidamento la cifra complessiva di € 24.595,20 (IV A Incl.) , a valere sulla vdc 42010 
"Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccolo strumentozione tecnico-scientifico", cdc 
B318.1.TE- Cod. att. LNRC17, CIG ZC71 EOl B5A (rilasciato il28/03/2017). 

11. Imputare per l'esercizio finanziarlo 2017 la seguente parte di spesa per Il servizio di cui ai punti 9 e l O: 
• € 12.297,60 (IV A incl.) sulla vdc 42010, c dc B318.1.TE, Cod. att. LNRC 17, CIG ZC71 EOl B5A (rilasciato il 

28/03/20 17) . 

12. Riservarsi di imputare sull 'esercizio finanziarlo dell' anno 2018 il restante budget d i spesa previsto per il 
contratto biennale di manutenzione del sequenziatore 3500 Genetic Analyzer (n. inv. IZS 009778) affidato 
all 'azienda Lite Technologies Italia. 

13. Liquidare e pagare la fattura emessa dalla suddetta azienda, nella modalità evidenziate nell'offerta, entro 60 
gg. d.f .. previo riscontro della legittimità della spesa. 

14. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

CONSTATATO che in data 31.12.2017 è scaduto il contratto in abbonamento con l'azienda Foss Italia 
SRL per la manutenzione e l'assistenza tecnica annuale delle apparecchiature Foss presenti nella 
sezione di Lanciano; 

PRESO ATTO che nella relazione stilata dalla Dott.ssa Di Giannatale è richiesta l'attivazione del 
contratto di manutenzione per l'anno corrente, per gli strumenti FOSS in dotazione presso la sezione di 
Lanciano che ospita il Centro latte e nello specifico: 

• Comby (Milkocascan + Fossomatic, 2 visite); 
• Bactoscan (2 visite) ; 

DATO ATTO che l'azienda Foss Italia SRL è stata invitata tramite posta elettronica in data 21/02/2018 a 
presentare migliore offerta. ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per il servizio di 
manutenzione annuale (2018) dei seguenti strumenti in dotazione presso la sede di Lanciano, 
chiedendo contestualmente uno sconto rispetto ai prezzi di listino: 

• COMBY: Milkocascan, n. inv. LEA 000021. s/n 520041859; Fossomatic, n. inv. LEA 000022, s/n 
520042094; 

• Bactoscan FC, n. inv. IZS 000607, n. 2206200102; 

PRESO ATTO che in data 28/02/2018 ,ns. prot. n. 3613/2018, l'azienda Foss Italia SRL ha prodotto la 
seguente offerta relativa al contratto di manutenzione in abbonamento annuale degli strumenti in 
dotazione a Lanciano oggetto della nostra richiesta, di seguito riportata: 

• Fosscare Premium Bactoscan FC n. 2206200102: € 7.750,00 (IV A esci.); 
Sconto proposto: l 0%; 
Subtot. € 6.975,00 (IV A esci.); 

• Fosscare Standard Fossomatic n. 520042094: € 5.130,00 (IV A esci.) ; 
Sconto proposto: l O%; 
Subtot. € 4.617,00 (IV A esci.); 

• Fosscare Standard MSC FT +, n. 520041859: € 3.904,00 (IV A esci.) ; 
Sconto proposto: l O%; 
Subtot. € 3.513,60 (IV A esci.) ; 
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• Tot.: E 15.105,60 (IV A esclusa); 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura finanziaria della spesa concernente il rinnovo del 
servizio di manutenzione di cui sopra, per l'anno 2018, pari a € 18.428,83 (iva inclusa), cdc. B318.1.LN, 
vdc 42010, prog. FSN18; 

RITENUTO di dover affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto di 
manutenzione in abbonamento annuale degli strumenti suindicati in dotazione presso la sezione di 
Lanciano, in continuità con i contratti degli anni precedenti e in linea con le richieste del richiedente 
reparto, all'azienda Foss Italia SRL al costo annuo di E 18.428,83 (IV A 22 % Incl.); 

PRESO ATTO del punto l) del citato a tto, con il quale si a ffida all'azienda Biomerieux Italia S.p.a il 
contratto biennale (anni 2017-2018) concernente l'utilizzo del software per le identificazioni batteriche 
Apilab per 7 licenze; 

PRESO ancora atto del punto 3) del citato atto, con il quale si imputa la sola parte di spesa relativa 
all'anno 2017; 

PRESO ATTO del punto 4) del citato atto, con il quale ci si riserva di imputare sull 'esercizio finanziario 
2018 il restante budget di spesa previsto per il contratto biennale in abbonamento per l'utilizzo di n. 7 
licenze Apiweb (software APILAB) affidato all 'azienda Biomerieux Italia SPA; 

RITENUTO, pertanto, di dover registrare, per l'esercizio finanziario 2018, la parte di spesa, pari a E 
2.100,00 (IV A 22 % esclusa) di competenza; 

PRESO A no del punto 9) del citato atto, con il quale si affida contratto biennale di manutenzione del 
sequenziatore 3500 Genetic Analyzer (n. inv. IZS 009778), per le esigenze del reparto Batteriologia e 
igiene delle produzioni lattiero-casearie LNR Campylobacter, all'azienda Lite Technologies Italia; 

PRESO ATTO del punto 11) del citato atto, con il quale si imputa la sola parte di spesa relativa all 'anno 
2017; 

PRESO A no del punto 12) del citato atto, con il quale ci si riserva imputare sull'esercizio finanziario 
dell 'anno 2018 il restante budget di spesa previsto per il contratto biennale di manutenzione del 
sequenziatore 3500 Genetic Analyzer (n. inv. IZS 009778) affidato all'azienda Life Technologies Italia ; 

RITENUTO, pertanto, di dover registrare, per l'esercizio finanziario 2018, la parte di spesa, pari a € 
10.080,00 (IV A 22 % esclusa) di competenza; 

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. 187/201 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 a i 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

RITENUTO necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di garanzia 
della continuità delle attività Istituzionali dell'Istituto; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 
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l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 21ett. a) del D.Lgs. 50/2016 il rinnovo del contratto del 
servizio di manutenzione e assistenza tecnica, per l'anno 2018, delle seguenti 
apparecchiature: 

• Fosscare Premium Bactoscan FC (n. 2206200102) di € 8.509,50 (lva inclusa); 
• Fosscare Standard Fossomatic (n. 520042094), di € 5.632,74 (IV A inclusa); 
• Fosscare Standard MSC FT+ (n. 520041859)di € 4.286,592 (IV A inclusa); 

per le esigenze del reparto Batteriologia e Igiene delle Produzioni lattiero-casearie LNR 
Campylobacter, all'azienda Foss Italia SRL. 

2. Registrare, per il predetto affidamento, la spesa complessiva pari a € 18.428,83 (IVA incl.) , 
sull'esercizio finanziario 2018, alla vdc 42010 "Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche 
e piccola strumentazione tecnico-scientifica", c dc B318.l.LN, cod. prog. FSN 18. CIG: 
Z702298028 data rilasdo 02/03/2018. , 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico, entro 60 gg. d.f. 
f.m., previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio fornito e previa presentazione 
del Dure in corso di validità. 

4. Imputare, sull 'esercizio finanziario 2018, la quota parte pari a € 2.562,00 (IV A Inclusa), sulla vdc 
31111. CdC B318.CC - Cod. att. LNRC18, CIG ZB81E01A40 (rilasciato il 28/03/2017). relativa al 
contratto per l'utilizzo di n. 7 licenze Apiweb (software APILAB) per le esigenze del Reparto 
Batteriologia e Igiene delle produzioni lattiero-casearie LNR Campylobacter (sedi e sezioni) 
dell'Istituto, all 'azienda Biomeriuex Italia SPA, giusto punto 4) dell'atto 182/2017 richiamato in 
premessa. 

5. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico. entro 90 gg d.f. 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio fornito e previa presentazione del 
Dure in corso di validità. 

6. Imputare, sull' esercizio finanziario 2018, la quota parte pari a € 12.297,60 (IVA inclusa), sulla 
Vdc 42010 "Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione 
tecnico-scientifica" , cdc B318.1.TE- Cod. att. LNRC18, CIG ZC71 E01 B5A (rilasciato il 28/03/2017) 
relativa al contratto di manutenzione del sequenziatore 3500 Genetic Analyzer (n. inv. IZS 
009778). per le esigenze del Reparto Batteriologia e Igiene delle Produzioni lattiero-casearie 
LNR Campylobacter, all'azienda Life Technologles Italia, giusto punto 12) dell 'atto 182/2017 
richiamato in premessa. 

7. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico, entro 60 gg. d.f. 
f.m., previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio fornito e previa presentazione 
del Dure in corso di validità. · 

8. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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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. 
AC IL DIRIGENTE PROPONENTE CONT ABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione F.to Paola De Flaviis 

PARERE favorevole PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MATTIOLI 

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 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 18.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


