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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. 1..( ............ A VENTE AD OGGETTO: .~?.~!!.~ .. ~.~~.~.?..~ .~ .. ~- -
STRAZIONE DI TMB PER KIT ELISA PER LE ESIGENZE DEL REPARTO PRODUZIONE 

VACCINI VIRALI E PRESIDI DIAGNOSTICI. 

~:::: _d~e=,I~~µ~; ...... -·· -~· ················ pre:::ìla s~~~- ~~~t~: i; ~i;~;;~;~ ~~~~;~le :.~ 
dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

PREMESSO che Il reparto Produzione Vaccini Virali e Presidi Diagnostici dell'Istituto si occupa della 
p roduzione di diagnostici d i origine virale e protozoaria per le attività di ricerca e per la diagnosi 
sierologica di malattie infettive; 

PREMESSO c he il suddetto reparto, inoltre, sviluppa prodotti vaccinali sperimentali nei confronti di 
malattie virali, con particolare riferimento alle malattie esotiche, e presidi diagnostici innovativi 
mediante l'utilizzo di proteine ricombinanti; 

PREMESSO che il suindicato Reparto produce materiali di riferimento quali sieri e antigeni utilizzati 
per l'organizzazione di circuiti interlaboratorio, gestiti nell 'ambito delle attività dei Centri di 
Referenza Nazionali e dei Laboratori di Referenza OIE dell'IZSAM; 

CONSTATATO che gran parte dell 'attività del Reparto è dedicata alla partecipazione a progetti di 
ricerca nazionali e internazionali, finalizzati allo sviluppo e alla validazione di nuovi presidi 
immunizzanti, anticorpi monoclonali . proteine ricombinanti e prodotti diagnostici per la d iagnosi 
delle malattie infettive degli animali; 

PRESO ATTO che tra le attività. di cui sopra . l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 
Molise "G. Caporale", attraverso il Reparto Produzione vaccini virali e sieri diagnostici. su incarico 
del Ministero della Salute. rientrano la produzione e la distribuzione per tutta la rete degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali italiani il Bluetongue Antibody Test Kit c_ELISA ree VP7, per lo diagnosi 
sierologico della Bluetongue, nell 'ambito del Piano nazionale di sorveglianza; 

DATO A no che per mantenere lo standard qualitativo richiesto dalle attività istituzionali 
demandate dal Ministero della Salute nell'ambito Piano Nozionale d i sorveglianza, in particolar 
modo. per lo sviluppo e il continuo aggiornamento di nuovi e validati metodi per produzione dagli 
anticorpi per la Blue tongue, ha ritenuto dover testare. tempestivamente. una nuova componente 
finalizzata allo produzione del Kit Elisa; 



PRESO ATTO che, nel corso dell'anno 2018, il suindicato reparto ha selezionato l'opera tore 
economico Tema Ricerca S.r.l. per la produzione e lo sviluppo di un nuovo kit diagnostico degli 
anticorpi per la Bluetongue, che sarà distribuito per tutto il territorio nazionale; 

DATO ATTO che il suindicato reparto, dopo aver testato con esito positivo la componente TMB, 
proposta dall'operatore economico Tema Ricerca S.r.l., ha ritenuto poter richiedere, per vie brevi, 
una preventivo per la fornitura annuale del suindicato prodotto diagnostico; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Tema Ricerca S.r.l. con offerta n. 19 11 /MF/SM del 
06.11.2018 (ns. prot. n. 1068 del 23.01.2019), per la fornitura annuale della componente testata e 
validata dal Reparto Produzione vaccini e sieri diagnostici, ha proposto quanto segue, tenuto 
conto del quantitativo annuale occorrente a l Reparto per le specifiche attività di ricerca e 
sperimentazione sulla Bluetongue: 

Operatore economico Descrizione prodotto Costo unitario Q.tà stimate Preuo comolessivo 

Tema Ricerca S.r.l. Flacone 600 ml TMB € 10,45 2.000 flaconi € 20.900,00 

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 ATTO c he la spesa complessiva, per la fornitura dei flaconi occorrenti, per l'intero anno 
2019, al Reparto Produzione vaccini e sieri diagnostici di che trattasi, si attesterebbe su € 20.900,00 
(IVA esclusa in sensi di legge); 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/20 16, nella parte in cui dispone c he le Stazioni 
Appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, possono precedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RICHIAMATO l'art . 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e corre ttive del D.lgs. 50/2016" che 
dispone le modifiche dell 'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di 
forniture di beni e servizi; 

PRESO ATTO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, aperto e costantemente aggiornato, dal 
quale a ttingere aziende qualificate e idonee a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, 
nel rispetto dei princ ipi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., 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; 

CONSTATATO c he l'operatore economico Tema Ricerca S.r.l. è iscritto ed abilitato a partecipare 
alle procedure di evidenza pubblica indette da questa Stazione Appaltante; 

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 della 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 ordinativi di spesa 
derivanti dal contratto di somministrazione approvato con il presente atto, il cui budget presunto di 
spesa è di€ 20.900,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) sull 'apposita voce di conto 21210 dell 'esercizio 
finanziario dell'anno 2019, nel rispetto dei limiti delle disponibilità esistenti; 

RITENUTO, sulla bc;ise delle motivazioni suesposte, poter autorizzare, con il presente p rovvedimento 
l'affidamento della fornitura annuale del kit TMB per la produzione dell'anticorpo per la Bluetongue 
all'operatore economico Tema Ricerca S.r.l.; 
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TENUTO CONTO c he il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG 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 alle forniture pubblici; 

RITENUTO dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ed avviare 
tempestivamente e senza un ulteriore attesa il processo di produzione dei prodotti necessari alla 
sperimentazione e ricerca sulla Bluetongue. secondo le modalità e i tempi dettati dalle precipue 
attività istituzionali del Reparto Produzione vaccini virali e sieri diagnostici; 

DELIBERA 

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

1. Approvare, ai sensi dell 'art. 36. comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento della 
fornitura annuale del TMB in favore della Tema Ricerca S.r.l., per le attività isti tuzionali 
demandate a ll ' Istituto, attraverso il Reparto Produzione vaccini sieri e diagnostici, 
nell'ambito della ricerca e sperimentazione sulla Bluetongue, autorizzando l'unità acquisti e 
gestione tecnica del Reparto Patrimonio e Logistica all'emissione degli ordinativi derivanti 
dal contratto di somministrazione approvato con il presente provvedimento. 

2. Prendere atto che l'importo presunto di fornitura, pari di € 25.498,00 (IVA inclusa ai sensi di 
legge) è assicurato dal budget di spesa previsto nell'atto n. 7 / 2019, richiamato nella 
narrativa del presente atto - da imputarsi al cdc B511 - nella Voce di Conto 21210 (Prodotti 
e gas di laboratorio) per le finalità delle attività identificate dal cod. BTl 9 - CIG: 208260991 F 
data rilascio: 24.01.2019. 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 gg. 
d.f.f.m., previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura. e previa presentazione 
del DURC in corso di validità. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

3 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto < Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
pro e ed i mento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Benedetto Zippilli 
F. to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

f-AVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to N icola D' Al terio 

conto n. 2 12 10 del bilancio anno corrente -

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILIT/\' E BILANCIO 

F .to Paola De Flaviis 

PARER.E DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . ..... 15 ... consecutivi. 

Data 07 02 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




