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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D [KJ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N~Q'J.__ ___ AVENTE AD OGGETTO: Realizzazione box a servizio 

CIG:Z272297162 

L'anno duemiladiciotto addì .... ________ IJrlD .. ---------------------------------del mese 

di ------~!uQ.&O ________________________________________ _ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la richiesta formulata dal responsabile del reparto Diagnostica Specialistica - sede centrale di 
Teramo, che ha espresso la necessità di realizzare una zona filtro fra le stanze L01 E L02, mediante la 
realizzazione di un box di collegamento tra i due ingressi esterni dello stabile "L"al fine di rendere 
indipendenti i due ambienti, evitando interferenze nelle relative attività di laboratorio; 

PRESO ATIO che il Dott. Mincione, Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica ha dato 
incarico al Geom. Mirco Brandiferro, tecnico con contratto di collaborazione di cui l'Istituto si awale, di 
verificare la fattibilità di quanto richiesto e di predisporre adeguata soluzione tecnica che soddisfi le 
esigenze sopra espresse, nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs. 81 /2008; 

DATO ATTO che il suddetto professionista ha predisposto il relativo elaborato grafico, previa 
condivisione e approvazione della soluzione proposta da parte del R.S.P.P. delll'lstituto Dr. Augusto 
lovenitti, ai sensi del citato Dlgs. 81 /2008; 

TENUTO CONTO che per la realizzazione del box sopra menzionato, sono state invitate a produrre 
offerta, come da specifiche tecniche fornite dal Geom. Brandiferro e previa effettuazione del relativo 
sopralluogo, le seguenti aziende: 

- COFIMA di Luca Pulcini 
-NORI System S.r.l. 
-PEDICONE Carpenteria Metallica 

VISTO che sono pervenute le seguenti offerte da parte delle aziende suddete: 

Ditta Protocollo Prezzo 

COFIMA di Luca Pulcini 3831 /02-03-2018, 4.700,00 + IVA 
---

NORI System S.r.l. 27 42/14-02-2018 4.000,00 + IVA 
-

PEDICONE Carpenteria Metallica 27 45/14-02-2018 4.700,00 + IVA 
----



PRESO ATTO che la migliore offerta risulta essere quella dell'azienda NORI System e che, a seguito di 
negoziazione, il prezzo scontato è pari ad euro 3.900,00 + IVA 22%; 

PRESO ATTO della nota protocollo 3984 del 06/03/2018, sottoscritta dal Dirigente Responsabile del 
Reparto Patrimonio e Logistica, con la quale è stata accettata l'offerta della società NORI System, 
autorizzando la F.O. del box sopra descritto; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm .ii. , che prevede che le stazioni appaltanti per 
ogni singolo intervento nominino, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm .ii, un 
responsabile del procedimento; 

RITENUTO di nominare il Dott. Angelo Mincione, Dirigente responsabile del Reparto Patrimonio e 
Log istica, RUP del proceQlmento in argomento; 

VISTO l'art. 37, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti 
possono procedere direttamente e autonomamente all'acqu isizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a quarantamila euro; 

VISTO lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 36, comma 2, lett. a), stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere all 'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
stabilite dall'art. 35 del medesimo decreto "mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici"; 

RITENUTO di ratificare il procedimento seguito; 

VERIFICATO, ai sensi dell 'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provved imento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. , riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari ; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 672 del13/11/2017 ad oggetto "Piano investimenti 2018-
2019-2020: esame e provvedimenti"; 

VISTA la deliberazione n. 18 del 21 /11 /2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione adottava il 
detto Piano degli investimenti di cui al citato provvedimento del Direttore Generale n.672 facendo 
proprie le motivazioni in esso contenute e disponeva l'aumento di impegno di spesa, per l'anno 2018, 
per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano stesso; 

DATO ATTO che la suddetta spesa di euro 4.758,00 comprensiva di IVA. necessaria alla realizzazione 
del box a servizio del Reparto Diagnostica Specialistica, afferente lo stabile "L" presso la sede centrale 
dell'ente, effettuato dalla Società NORI S.r.l. trova copertura all'interno del suddetto Piano degli 
Investimenti al "fondino imprevisti immobili" (KBT18) autorizzando lo spostamento della somma di euro 
4. 758,00 (IV A inclusa) dalla voce "lavori CPI sede centrale" -"impianti e macchinari" (KBT18) che 
presenta adeguata disponibilità, al "fondino imprevisti immobili" ("fabbricati strumentali indisponibili") a 
copertura dell'intera spesa ed andrà ad incrementare il conto A 15002; 

RITENUTO di liquidare e pagare Società NORI System s.r.l. con sede in Teramo, località Piano D'Accia 
l'importo complessivo di euro 4. 758,00 IVA inclusa, che andrà ad incrementare il conto A 15001, previa 
verif ica della regolarità di esecuzione della F.O. e previa verifica della regolarità contributiva della 
Società; 

RITENUTO di dichiarare il presente provved imento immediatamente eseguibile 

DELIBERA 

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

1. Nominare Responsabile del procedimento relativo alla realizzazione del box a servizio del 
Reparto Diagnostica Specialistica il Dott. Angelo Mincione, Dirigente Responsabile della 
Struttura Patrimonio e Logistica dell'Istituto. 



2. Prendere Atto della nota protocollo n. 3984 del 06/03/2018 con la quale veniva accettata l'offerta 
della Società NORI System S.r.l. dell'importo di euro 3.900,00, +IVA, al netto dello sconto 
concesso sul prezzo iniziale. 

3. Ratificare la procedura seguita per l'affidamento della suddetta fornitura in opera alla Società 
NORI System s.r.l. 

4. Dare atto che la complessiva spesa di euro 4. 758,00 (IV A 22% incl), trova copertura all'interno 
del suddetto Piano degli Investimenti alla voce "Fabbricati strumentali (indisponlbili)" - Fondino 
imprevisti immobili (KBT18)-, autorizzando lo spostamento della somma di euro 4.758,00 (IVA 
inclusa) dalla voce "lavori CPI sede centrale" -"impianti e macchinari" (KBT18) che presenta 
adeguata disponibilità, al "fondino imprevisti immobili" ("fabbricati strumentali indisponibili") a 
copertura dell'intera sp,esa, ·ed andrà ad incrementare il conto A 15002. 

5. Liquidare e pagare alla Società NORI System s.r.l. con sede in Teramo, località Piano D'accio 
l'importo complessivo di euro 4.758,00 IVA inclusa, previa verifica della regolarità di esecuzione 
della fornitura in opera in argomento e previa verifica della regolarità contributiva della Società. 

6. Dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce d 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Nomee 

cognome 

( .. .. .. OG ...... ) 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO! 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. Al5022 del bilancio anno corrente. -

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 08 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


