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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati 2 Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 20 AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTI DI BENI E

SERVIZI, REPARTO LOGISTICA. BENI E SERVIZi, ANNO 2018 : ESAME E PROVVE

DIMENTI,

L’anno duemiladiciotto addi ventitré del

mese di gnaìo presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto. Pro, Mauro Mattioli

VISTO l’atto n, 849 deI 20 dicembre 201 7 ad oggetto: ““Approvazione de! bilancia preventivo
economico 2018 e bilancia economico pluriennale 2018-2020 e i relativi piani de//e attività annuali
e triennali 2018-2020”, con la quale il Direttore Generale propone a CdA il bilancio preventivo
economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 coni relativi piani d’investimento triennali;

PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. 21 del 20dicembre 2017 ad oggetto: Approvazione
dei bilancia preventivo economico 2018 e bìiancio economico piuriennaie 2018-2020 e i relativi
piani delle attività annua/i e triennali 2018-2020”, con il quale si ratifico la proposta trasmessa dai
Direttore Generale e di cui all’atto n. 849/2017;

VISTA la procedura “CS TE AQ SOPOO6 “Gestione degli approvvigionamenti” che affida ai
Responsabili di Laboratorio/Reparto il compito di predisporre go il 30
una relazione relativa alla programmazione di spesa per ‘anno successivo, per area di proprio
competenza, per materiali di consumo e servizi (contratti di manutenzione in abbonamento,
rinnovi licenze d’utilizzo di. software, partecipazione a circuiti di prove interlaboratorio), comprese
le attività afferenti il proprio Laboratorio/Reparto svoife anche presso le Sezioni distaccate;

VISTO il budget assegnato al Reparto Logistica, beni e servizi per l’anno 2018 (ALLEGATO N. 1) il cui
valore complessivo di € 6,46175O,OO è di suddiviso per macro-voci di spesa;

VISTO il budget assegnato al Reparto Logistica, beni e servizi per l’anno 2017 (ALLEGATO N. 2) il cui
valore complessivo era di € 7.249.212,79;

ACCERTATO CHE il divario economico tra i 207 ed ii 2018, ai netto dei budget per i buoni pasto
che nei 2017 era stato assegnato al Reparto Risorse Umane, è di € 657.462,79;

PRESO ATTO, pertanto, che nel. 2018 su specifico indirizzo espresso dalla Direzione, Il Reparto
Logistica, beni e servizi avrà l’onere di diminuire — rispetto alle spese storiche registrate ed ai fattori
che determinano i fabbisogni futuri - alcuni budget di spesa strategici (manutenzioni
apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio e budget specifici destinati ai servizi erogati
dalle società che operano nel contesto dei muitiservizi) con l’obiettivo di “liberare” risorse
economiche da destinare alle future assunzioni di nuovo personale;



ACCERTATO, pertanto, che Il Reparto Logistica, beni e servizi dovrà ammorfizzare tali diminuzioni di

disponibflità economica, con una proattiva gestione e rotazione dei budget di spesa a disposizione

ed anche di quelli disponibit — per e spese di beni e servizi — derivanti dai progetti di ricerca, più

puntale e precisa, e le cui attività incidono sulle apparecchiature esistenti e già utilizzate per

attività istituzionali, ma anche sui servizi che supportano tali attività, esercitando un maggior

controllo sui codici di spesa usati dal personale tecnico che trasmette proposte d’ordine all’unità

acquisti e gestione tecnica, per garantire un corretto utilizzo dei codici di progetto e commesse

correlate alle attività svolte;

ACCERTATO CHE entro il 6 novembre 2018. con ritardo rispetto alla data prevista da procedura

sopra richiamata, sono pervenute dai Responsabili di Reparto le relazioni di programma spese

parte corrente per l’anno 2018;

VISTO CHE è stato avviata, peri contratti scaduti ii 31.12.2017 dal Reparto Logistica, beni e servizi,

la programmazione dei fabbisogni e l’indizione delle nuove gare d’appalto sia per i beni sia per i

servizi;

PRESO ATTO, in merito alle richieste pervenute dai Responsabili di Reparto/Laboratorio per i

contratti di manutenzione in abbonamento relativi alle apparecchiature scientifiche, in base agli

indirizzi impartiti dalla Direzione dell’istituto, che saranno confermati solo quelli il cui contratto è

ancora attivo nel 2018 ovvero, in virtù di relazioni tecniche integralive rispetto a quelle già

trasmesse quali programmi spese di Reparto e derivanti dall’applicazione della procedura “IZS TE

AQ SOPCO6 Gestione degli approvvigionamenti’ saio quelli in cui sia ‘avvalorata” la valenza

tecnica e/o evidenziato i motivo di opportunità economica:

RiTENUTO, inoltre, per garantire a continuità delle attività istituzionali dell’lstituta, di estendere la

validità dei contratti attivi di beni e servizi sia nei 201 6 che nel 201 7 e derivanti da procedure ad

evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi anche nel primo semestre 2018 in attesa o di

ultimare o di avviare le procedure amministrative in corso per la scelta del privato contraente;

VISTA la legge 135/2012 che impone alle stazioni appaitanti o la dotazione di appositi strumenti

negoziali basati su piattaforme informatiche (ai sensi dell’art. 348 del D.P.R. n. 207/2010) di avvalersi

direttamente del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEP) per gli acquisti

sattosoglia, o nel caso di prodotti di non disponibili su tale mercato di procedere nei rispetto delle

normative vigenti in materia di appalti pubblici;

RiCHIAMATi ancora i decreti sulla ‘Spending review” (DL. 52/2012. conv, ln legge 94/2012 e DL.

95/2012, conv, in legge 135/2012 e s,mi,), per effetto dei quali ie amministrazioni del Servizio

sanitario nazionale, per l’acquisto di beni e servizi, hanno l’obbligo di utilizzare, in prima istanza, li

sistema delle convenzioni Consip, valutatane la convenienza e l’opportunità:

RICHIAMATO l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 per cui l’affidamento e l’esecuzione di appalti di forniture e

servizi avviene garantendo la qualità delle prestazioni e si svolge nei rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività e correttezza e rispettando, altresì. i principi di libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità nelle

modalità indicate dal suddetto Codice degli Appalti:

RICHIAMATO l’art. 36 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, nei rispetto dei principi generali elencati nell’art. 30 del medesimo Decreto

Legislativo summenzionato, nonché nel rispetta del principio di rotazione e di effettiva possibilità di

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 36, comma 6, dei D.lgs. 50/2016, nei 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,;



RITENUTO dover garantire, nel miglior modo possibile, per acquisto per cui si procede. i principi
enunciati dallarf. 30 dei, D.lgs. 50/2016 summenzionato e, in particolar modo, principi di
economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, pubblicità, rotazione per le procedure ristrette e
per gli affidamenti diretti, libera concorrenza e non discriminazione dell’azione amministrativa;

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui ai presente
provvedimento nel rispetto delle procedure vigenti in materia di pubbliche forniture e previo
riscontro di legittimità della spesa, nel rispetto dei termini negoziali di volta in volta previsti e
convenuti con i privati contraenti;

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7, dell’arti 36 DLgs 50/2016, in combinato disposto con l’arti 216
comma 9, del DLgs. n. 50 dei 18.042016, per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per
l’individuazione dell’operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle
stazioni appaltanti, al fine di garantire i suddetti principi di economicità, efficacia e tempestività;

CONSiDERATO che l’istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti, visto l’arti 90 del D.Lgs n. 50/201 6;

TENUTO CONTO degli obblighi della clausola di tracciabilità economica, suila base delle norme
introdotte con DL, 187/2010, contenente le disposizioni interpretative e ottuative, nonché le
modifiche ail’art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, dato la necessità di
rendere disponibHi i budget per l’emissione di ordinativi di spesa;

DELIBERA

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

1) Autorizzare per il primo semestre 2018, per le motivazioni espresse nella narrativa del presente
provvedimento, gli acquisti di beni e servizi, ove non regolati da appositi contratti di fornitura già in
essere e valevoli per l’anno 2017, secondo le disposizioni contenute negli artt. 25 del DLgs. 56/2017
e nell’arti 36 del D. lgs. 50/2016. utilizzando i budget del bilancia di previsione 2018 (allegato n, 1)
nel rispetto delle previsioni aggregate di spesa, suddivisi per voci di conto di competenza e
riportate nella tabella allegata (allegato n. 1), aI fine di garantire la continuità delle attività
istituzionali dell’Istituto.

2) Estendere la validità dei contratti attivi nel 2017 relativi alla fornitura di beni e servizi e
derivanti da procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi anche nei primo
semestre dei 2018, in attesa o di avviare o ultimare 1C procedure amministrative in corso finalizzate
alla scelta dei privato contraente.

3) Liquidare e pagare le relative fatture, previo riscontro di legittimità della spesa, entro 60 gg o
30 gg dal ricevimento delle fatture stesse, secondo i diversi accordi contrattuali assunti, e per
pagamenti da effettuarsi all’estero, tramite preventiva liquidazione della “pro-forma invoice”
prima dell’effettuazione dell’ordinativo se richiesto come unica modalità di pagamento,



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

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILIFA’ E BILANCIO

AM
(F.to A. MINCIONE) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE PARERE Favorevole

IL DIREI E ORE’ SANITARIO IL DIRE ITORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente F.to Giancarlo Ceccluni

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF, MAURO MATTIOLI

ATTESTATO IM 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 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)



ASSEGNATARIO 357 Logistica, beni e servizi

MACROVOCE OlIANdO CONTO DES_CONTO BUDGET 2018

Acquisti di beni non sanitari Mangimi Animali / Fieno E Paglia 45 000,00

Materiale per produzione marche auricolari 81 lJ,J0

Materiale per manutenzioni 22500,00

Materiali di convivenza e pulizia 22500,00

Carburanti e altri beni per esercizio automezzi 13.500,00

Carburanti e altri beni per esercizio automezzi utilizzati per garantire i L E A. 49.500,00

Materiale informatico/cancelleria/stampati 36.000,00

Pubblicazioni, libri, giornali e riviste 5.400,00

Altri beni non sanitari 90.000,00

Animali da laboratorio 9.000,00

Acquisti di beni non sanitari Totale 374.400,00

Acquisti di beni sanitari Materiali, prodotti e gas da laboratorio 1 215 000,00

Materiali e farmaci per uso umano/veterinario 4500,00

Materiali di riferimento perla qualità 126.000,00

Altri beni e prodotti sanitari 450.000,00

Acquisti di beni sanitari Totale 1.795.500,00

Servizi sanitari Spese per accertamenti sanitari (personale) 6.000,00

Altri servizi sanitari 50,000,00

Spese per adesione e partecipazione a circuiti interlaboratorio e ring test 60.000,00

Servizi sanitari Totale 116.000,00

Servizi non sanitari Servizi raccolta rifiuti 160.000,00

Buoni pasto 130.000,00

Servizi lavanderia/noleggio camici 60.000,00

Servizi pulizia 430.000,00

Servizi logistici/società di servizi/portineria 1.600.000,00

Corrieri/Spedizioni 50.000,00

Spese di trasporto su acquisti di beni 35.000,00

Abbonamenti a pubblicazioni, giornali e riviste 70.000,00

Servizio di gestione del canile rifugio 30 000,00

Servizi di vigilanza 20.000,00

Servizi di assistenza informatica 130.000,00

Servizi per sicurezza e qualità aziendale 90.000,00

Servizi pubblicitari e di promozione finalizzati alla comunicazione istituzionale 40.000,00

Altri servizi non sanitari 90.000,00

Altre utenze varie 10.000,00

Servizi non sanitari Totale 2.94S.000,00

Godimento beni di terzi Locazioni Mobiliari e noleggi 190 000,00

Licenza d’uso software a tempo determinato - Canone periodico 60.000,00

Canoni leasing finanziario (con riscatto) 120.000,00

Godimento beni di terzi Totale 370.000,00

Servizi di formazione Spese per organizzazione corsi di formazione e altre attività formative (compresi i servizi di docenza) 10.000,00

Servizi di formazione acquistati da soggetti privati 14000,00

Servizi di formazione Totale 24.000,00
Manutenzione e riparazione Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica 684.000,00

i Manutenzione automezzi 9.500,00

Manutenzione automezzi utilizzati per garantire i L.E.A. 19.000,00

Manutenzione parco hardware OSO,00

Altri servizi di manutenzione 11400,00

Manutenzione e riparazione Totale 724.850,00

Oneri diversi di gestione Spese postali e valori bollati 12.000,00

Organizzazione E Partecipazione Congressi-Fiere-Convegni-Giornate studio 63.000,00

Spese per pubblicità obbligatoria 6.000,00

Spese per rivista Veterinaria Italiana 26.000,00

Altri oneri diversi di gestione 5.000,00

Oneri diversi di gestione Totale 112.000,00

Totale complessivo 6.461.750,00
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