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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. l X Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N';~ ... AVENTE AD OGGETTO: BUDGET SERVIZI V ARI 

REPARTO PATRIMONIO E LOGISTICA, ANNO 2018: ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciotto addì .......... o~ .................................. ................... del 

mese di t:i.,uaNO ....... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro. Mauro Mattioli: 

VISTO l'atto n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-2020 e i relativi piani delle attività annuali 
e triennali 2018-2020", con il quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio preventivo 
economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 con i relativi piani d'investimento triennali; 

PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. 21 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-2020 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennali 20 18-2020", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui all'atto n. 849/2017; 

VISTA la procedura "IZS TE AQ SOP006 "Gestione degli approvvigionamenti" che affida ai 
Responsabili di Laboratorio/Reparto il compito di predisporre entro il 30 settembre di ogni anno 
una relazione relativa alla programmazione di spesa per l'anno successivo, per l'area di propria 
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 svolte anche presso le Sezioni distaccate; 

ACCERTATO che le relazioni di programma spese afferenti l'anno 2018, agli atti per ogni debito 
riscontro, sono pervenute da parte dei responsabili dei reparti, con ritardo rispetto alla data 
prevista dalla procedura dianzi richiamata (l 'ultima relazione è stata acquisita in data 6 
novembre 2017); 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 544 del 28 settembre 2017, esecutivo ai sensi di legge, avente 
ad oggetto: "Programma approvvigionamenti- servizi vari- anno 2017: esame e provvedimenti": 

VISTO l'atto n. 20 del23 gennaio 2018, esecutivo ai sensi di legge, ad oggetto "ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI, REPARTO LOGISTICA BENI E SERVIZI, ANNO 2018: ESAME E PROVVEDIMENTI" del quale è di 
seguito riportata la parte dispositiva: 

1) "Autorizzare per il primo semestre 2018, per le motivazioni espresse nello narrativo del presente 
provvedimento, gli acquisti di beni e servizi, ove non regolati do appositi controHi di fornitura giò in 
essere e valevoli per l'anno 2017, secondo le disposizioni contenute negli orH. 25 del D.Lgs. 
56/2017 e nell'art. 36 del D. lgs. 50/2016, utilizzando i budget del bilancio di previsione 2018 



(allegato n. l) nel rispetto delle previsioni aggregate di speso, suddivisi per voci di conto di 
competenza e riportate nello tabella allegato (allegato n. 1), o/ fine di garantire lo continuità 
delle attività istituzionali dell'Istituto. 

2) Estendere lo validità dei contratti attivi nel 2017 - relativi allo fornitura d i beni e servizi - e 
derivanti do procedure od evidenza pubblico per lo fornitura d i beni e servizi anche nel primo 
semestre de/2018, in atteso o di ovviare o ultimare le procedure amministrative in corso finalizzate 
allo scelto del privato contraente. 

3) Uquidore e pagare le relative fatture, previo riscontro di legittimità dello speso, entro 60 gg o 
30 gg dal ricevimento delle fatture stesse, secondo i diversi accordi contrattuali assunti, e per 
pagamenti do effettuarsi all'estero, tramite preventivo liquidazione dello "pro-formo invoice" 
primo dell'effettuazione dell'ord inativo se richiesto come unico modalità di pagamento. " 

VISTA la legge 135/2012 che impone alle stazioni appaltanti di avvalersi direttamente del Mercato 
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per gli acquisti sottosoglia, o nel caso di 
prodotti/servizi non disponibili su tale mercato di procedere nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di appalti pubblici; 

RICHIAMATI ancora 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; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP 
regolante i servizi oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/20 12; 

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 nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza e rispettando, altresì, i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché d i pubblicità nelle 
modalità indicate dal suddetto Codice degli Appalti; 

PRESO ATTO che i servizi da confermare per il corrente anno, con i relativi budget presunti di spesa, 
sulla base di quanto previsto nelle citate relazioni, sono i seguenti: 

ATTI DELIBERATIVI OGGmo CIG AZIENDA BUDGET ANNUALE DECORRENZA 
DI RIFERIMENTO PRESUNTO 2018 CONTRATTUALE 

{IV A ESCLUSA) 
ATIINN.12- SERVIZI DI CUSTODIA E Z1F22E72A9 ABRUZZO SERVIZI € 15.600,00 31!12/2018 

194/2017 GOVERNO CANI 
ATIO N. 52 del SERVIZIO LAVANOLO + 5948697COC LAVANDERIE € 49.000,00 30/03/2019 

10/02/2015 NOLEGGIO CAMICI ALTO ADIGE 
ATIO 544/2017 SERVIZIO STAMPA IN Z93230E02B PRIMO PIANO € 18.000,00 14/07/2018 

OUTSOURCING 
ATIINN.12- SERVIZIO SPEDIZIONE ZBD22EC832 PHSE S.R.L. € 18.000,00 31/12/2018 

194/2017 REFRIGERATA 
CAMPIONI 

DIAGNOSTICI 
ATIINN.12- SERVIZIO SPEDIZIONE Z3D22EF6D3 GIADA S.N.C. € 6.200.00 31!12/2018 

194/2017 ORDINARIA PACCHI E 
PLICHI 

ATI! NN. 12- SERVIZIO ad emissione SACI S.A.S. su fabbisogno Affidamenti 
194/2017 IMPORT /EXPORT ordinativo specifico dei diretti nel corso 

laboratori dell'anno 
ATIINN.12 - SERVIZIO CONTENITORI Z9F22E79B5 SA PIO i 19.700,00 31!12/2018 

194/2017 AZOTO LIQUIDO 
ATI! NN. 12- SERVIZIO DI ZB5237343E TECNORAD i 534.22 31/12/2019 

194/2017 DOSIMETRIA 
(ODA n. 429261 7 del 

11/05/18) 
ATIO N. 12/2017 SERVIZIO ZF41F832DD PAPIRO S.R.L. € 6.500.00 30/07/2018 

POSTALIZZAZIONE 
ATIO N. 75/2017 SERVIZIO GESTIONE ZC722E7BAA ECOERIDANIA i 39.000,00 30/09/2018 

RIFIUTI SPECIALI IZSAM 
ATION. SERVIZIO PRELIEVO E Z5B22ED531 LABORATORIO i 3.300,00 31/12/2018 
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111/2017 ANALISI ANALISI VAL 
EMATOCHIMICHE VIBRATA 

ATTO N. 46/2017 SERVIZIO Z2F233CBC9 NARRAMONDO €39.000,00 30/06/2018 
ORGANIZZAZIONE GROUP 
GESTIONE VIAGGI 

IZSAM 
ATTO N.211/2017 SERVIZIO SICUREZZA Z642336660 CSA TEAM € 39.000,00 30/09/2018 

SUl LUOGHI DI 
LAVORO 

ATTO N. 65/2017 SERVIZIO ZE82377BD6 R.E.A. DI €9.000,00 30/09/2018 
MANUTENZIONE CLEMENTE 

SISTEMA OSVALDO 
REFRIGERAZIONE SALA 

MACCHINE CED 
ATTO N. SERVIZIO PRONTA 7020584132 R.E.A. DI € 36.000,00 30/05/2020 
233/2017 REPERIBILITA' CLEMENTE 

OSVALDO 
ATTO N. SERVIZIO Z9723B7452 R.E.A. DI € 5.950,00 31/12/2018 
268/2017 MANUTENZIONE CLEMENTE (manutenzione 

APPARECCHIATURE OSVALDO ordinaria, 
REP. VACCINI preventiva e 

BATTERICI correttiva) 

€ 5.000,00 
(manutenzione 
straordinaria e 

pezzi di ricambio) 
Nuovo contratto SERVIZIO VIGILANZA ZA52378927 AXITEA S.P.A. € 1.780,00 31/12/2018 

PROPRIETA ' L'AQUILA 
ATIINN.12- SERVIZIO Z6522E8879 VULCANGAS € 3.500,00 31/12/2018 

194/2017 RIFORNIMENTO GPL 
ATII NN. 12- SERVIZIO Z482372F60 SAC PETROLI € 3.500,00 31/12/2018 

194/2017 RIFORNIMENTO GAS 
SEDI 

ATII NN. 12 - SERVIZIO Z06230C107 I.V.R.I. S.P.A. € 1.200,00 31/12/2018 
194/2017 VIDEOSORVEGLIANZA 

SEDE LANCIANO 
ATII NN. 12- SERVIZIO ZDD230B84E I.V.R.I. S.P.A. € 4.467,36 31/12/2018 

194/2017 VIDEOSORVEGUANZA 
E ALLARME DIRETTO 
PER SEDE TERMOLI 
ALLARME DIRETTO 

SEDE CAMPOBASSO 
ATII NN. 12- SERVIZIO Z5422E8ACO I.V.R.I. S.P.A. € 5.728,56 31/12/2018 

194/2017 COLLEGAMENTO 
ALLARME TORRE DI 

C ERRANO 
ISPEZIONI E 

VIDEOISPEZIONI SEDE 
GATTIA 

ISPEZIONI E 
COLLEGAMENTO 
ALLARME CIFIV 

ATIINN.12- SERVIZIO VIGILANZA Z9822E8C69 METROPOL € 2.013.48 31/12/2018 
194/2017 NOTTURNA SEDE 

ISERNIA 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito ai citati budget presunti 
di spesa che andranno a gravare sulle pertinenti voci di conto e centri di costo del bilancio 
ordinario del corrente anno; 

PRESO A no che si procederà ad esperire opportune procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto 
delle prescrizioni del codice degli appalti. per i servizi di seguito evidenziati. per i quali è prevista la 
scadenza dei relativi contratti nel corso del corrente anno: 

• Servizio di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
• Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full risk delle cappe chimiche e a flusso 

laminare in dotazione all'Istituto; 
• Servizio di catering in occasione di eventi e/o manifestazioni. convegni, workshop, seminari 

e corsi di formazione per le esigenze dell'Istituto; 
3 



• Servizio di stampa in outsourcing; 
• Servizio d i organizzazione e gestione viaggi per le esigenze dell 'Istituto; 
• Servizio di prelievo, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali conferiti 

dall'Istituto; 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento, si intende approvare il capitolato speciale 
d'appalto (Ali. n. l ) redatto dalla Commissione di gara, nominata con atto deliberativo n. 
428/2017, esecutivo ai sensi di legge, in riferimento alla procedura ad evidenza pubblica che si 
intende esperire per l'affidamento dei servizi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 233/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Procedura negoziata nel M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di pronta reperibilità e servizio 
manutenzione celle frigorifere e termostatiche, frigoriferi, congelatori ed autoclavi da laboratorio", 
con il quale, ratificando l'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto, si è autorizzata la 
stipula del contratto d i durata triennale (con scadenza prevista per il 30/05/2020) con l'azienda 
R.E.A. Di Clemente Osvaldo S.r.l.; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione la disponibilità finanziaria in merito alla quota parte afferente 
il corrente anno, prevista per la corretta esecuzione del contratto dianzi richiamato, che verrà 
suddivisa come indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

PRESO ATTO che si rende opportuno costituire anche per il corrente anno (come già previsto 
nell'atto dianzi richiamato) , un budget presunto di spesa, pari ad € 25.000.00 (IV A ai sensi di legge 
esclusa) , per l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio che dovessero rendersi necessari per il 
ripristino del funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto inerente il servizio di 
pronta reperibilità, in relazioni alle quali è stato garantito dall'azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo, 
uno sconto percentuale sui listini di vendita pari al 20%; 

VERIFICA T A dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa 
presunta per l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio, extra canone, che andrà a gravare sulla 
pertinente voce di conto del bilancio ordinario 2018; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 268/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Affidamento contratti di manutenzione apparecchiature e strumentazioni in dotazione al reparto 
Vaccini batterici, terreni e tecnologie deii 'IZSAM- 2017", con il quale si affida all'azienda R.E.A. Di 
Clemente Osvaldo, il servizio di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria sulle 
apparecchiature ivi evidenziate, acquisite antecedentemente il 2005, in quanto la stessa ha 
eseguito il servizio affidato ab origine, maturando all'uopo, una conoscenza ed esperienza unica in 
merito alle tecnologie interessate che, diversamente, in assenza di adeguato supporto tecnico, 
andrebbero dismesse con conseguente paralisi dell'attività del reparto; 

EVIDENZIATA l'offerta dell 'azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo, pervenuta con nota del22/05/2018 
n. prot. 8786, agli atti per ogni debito riscontro, nella quale si prevede un canone mensile pari ad € 
850,00 (IVA ai sensi di legge esclusa) per l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
preventiva ed un costo orario per intervento tecnico, in caso d i manutenzione straordinaria, di € 
35,00/h, garantendo anche uno sconto ufficiale sui listini ufficiali di vendita del 20%; 

ASSICURA T A dal Controllo di gestione la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa 
afferente il corrente anno, prevista per l'espletamento del servizio dianzi richiamato, che verrà 
garantita nelle modalità evidenziate nel dispositivo del presente provvedimento; 

PRESO ATTO che si rende opportuno costituire anche per il corrente anno (come già previsto 
nell'atto dianzi ric hiamato) , un budget presunto di spesa, pari ad € 5.000,00 (IVA ai sensi di legge 
esclusa), per l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio che dovessero rendersi necessari e/o per 
eventuali interventi tecnici di manutenzione straordinaria volti a l ripristino del funzionamento delle 
apparecchiature di che trattasi; 
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VERIFICATA dal Controllo di gestione la disponibilità finanziaria in merito al predetto budget 
presunto di spesa afferente il corrente anno, che verrà garantito come indicato nella parte 
dispositiva del presente provvedimento 

DATO ATTO che per il servizio import/export, considerata l'esiguità degli importi, si procederà nel 
corso dell'anno ad affidamenti diretti a favore dell 'azienda Soci, di provata esperienza e 
professionalità, iscritta all'albo fornitori dell'Istituto, in base alla richiesta di fabbisogno specifico da 
parte dei laboratori, ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO altresì di procedere, in caso di necessità e sulla base di specifiche sopraggiunte esigenze 
dei reparti, ad affidamenti diretti di servizi con aziende di volta in volta selezionate, sulla base di 
indagini di mercato, ai sensi del citato articolo del codice degli appalti, costituendo ove 
necessario, budget specifici sulle pertinenti voci di conto e centri di costo del bilancio ordinario del 
corrente anno; 

RIBADITO che i budget di spesa previsti per i predetti servizi, costituiscono una stima presunta e, 
pertanto, potranno essere soggetti a revisioni, integrazioni e adeguamenti nel corso dell 'anno, 
qualora dovesse verificarsene la necessità e previa copertura assicurata dal bilancio dell 'esercizio 
ordinario per l'anno 2018; 

TENUTO CONTO degli obblighi della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle norme 
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; 

DATO ATTO che i budget di spesa proposti con il presente provvedimento e richiesti aii'ANAC, sono 
stati identificati con i codici CIG indicati nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al presente 
provvedimento, nel rispetto dei termini negoziali previsti e convenuti con i privati contraenti; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti dei soggetti partecipanti alle procedure 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto di 
interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause di 
incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione 
abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita nel rispetto della normativa vigente in materia 
di appalti di servizi; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, data la necessità di 
rendere disponibili i budget dianzi evidenziati per l'emissione degli ordinativi di spesa e la 
liquidazione delle successive fatture, previa constatazione della regolarità delle prestazioni 
eseguite; 

DELIBERA 

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

l . Confermare, per il corrente anno, i contratti di seguito evidenziati, c oncernenti le categorie 
di servizi di uso comune dei reparti ric hiesti nelle relazioni di programma, prendendo atto 
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che i relativi budget presunti di spesa andranno a gravare sulle pertinenti voci di conto e 
centri di costo del bilancio ordinario 2018: 

OGGETTO CIG AZIENDA BUDGET ANNUALE VOCE DI COD. DECORRENZA 
PRESUNTO 2018 CONTO PROG. CONTRATTUALE 
CIVA ESCLUSA} 

SERVIZI DI CUSTODIA E Z1F22E72A9 ABRUZZO SERVIZI € 15.600,00 31070 FSN18 31/12/2018 
GOVERNO CANI 

SERVIZIO LAVANOLO + 5948697COC LAVANDERIE €49.000,00 31020 FSN18 30/03/2019 
NOLEGGIO CAMICI ALTO ADIGE 
SERVIZIO STAMPA IN Z93230E02B PRIMO PIANO € 18.000,00 31300 FSN18 14/07/2018 

OUTSOURCING 
SERVIZIO SPEDIZIONE ZBD22EC832 PHSE S.R.L. € 9.000,00 31050 SV18 31/12/2018 

REFRIGERATA € 9.000,00 FSN18 
CAMPIONI 

DIAGNOSTICI 
SERVIZIO SPEDIZIONE Z3D22EF6D3 GIADA S.N.C. € 5.000,00 31050 FSN18 31/12/2018 
ORDINARIA PACCHI E € 1.200,00 SV18 

PLICHI 
SERVIZIO od emissione SACI S.A.S. su fabbisogno 31050 vari Affidamenti diretti 

IMPORT /EXPORT ordinativo specifico del nel corso dell'anno 
laboratori 

SERVIZIO CONTENITORI Z9F22E79B5 SA PIO € 19.700,00 21210 FSN18 31/12/2018 
AZOTO LIQUIDO 31055 

SERVIZIO DI ZB5237343E TEC NORA D € 534,22 31270 FSN18 31/12/2019 
DOSIMETRIA 

(ODA n. 4292617 del 
11/05/181 
SERVIZIO ZF41F832DD PAPIRO S.R.L. € 6.500,00 51022 FSN18 30/07/2018 

POSTALIZZAZIONE 
SERVIZIO GESTIONE ZC722E7BAA ECOERIDANIA € 39.000,00 31010 FSN18 30/09/2018 

RIFIUTI SPECIALI IZSAM 
SERVIZIO PRELIEVO E Z5B22ED531 LABORATORIO €3.300,00 30010 FSN18 31!12/2018 

ANALISI ANALISI VAL 
EMA TOCHIMICHE VIBRATA 

SERVIZIO Z2F233CBC9 NARRAMONDO € 39.000,00 varie vari 30/06/2018 
ORGANIZZAZIONE GROUP 
GESTIONE VIAGGI 

IZSAM 
SERVIZIO SICUREZZA Z642336660 CSA TEAM € 39.000,00 31270 FSN18 30/09/2018 

SUl LUOGHI DI 
LAVORO 
SERVIZIO ZE82377BD6 R.E.A. DI €9.000,00 42200 CSN18 30/09/2018 

MANUTENZIONE CLEMENTE 
SISTEMA OSVALDO 

REFRIGERAZIONE SALA 
MACCHINE CED 

SERVIZIO DI PRONTA 7020584132 R.E.A. DI €36.000,00 42010 FSN18 30/05/2020 
REPERIBILITA ' CLEMENTE 

OSVALDO 
SERVIZIO Z9723B7452 R.E.A. DI € 5.950,00 per 42010 FSN18 31/12/2018 

MANUTENZIONE CLEMENTE servizio di SV18 
APPARECCHIATURE OSVALDO manutenzione 

ATIO N. 268/2017 REP. ordinario, preventivo 
VACCINI BATTERICI e correttivo 

€ 5.000,00 per 
servizio di 

manutenzione 
straordinario e/o 

acquisto di pezzi di 
ricambio 

SERVIZIO VIGILANZA ZA52378927 AXITEA S.P.A. € 1.780,00 31090 FSN18 31/12/18 
PROPRIETA' L'AQUILA 

SERVIZIO Z6522E8879 VULCANGAS €3.500,00 33070 FSN18 31/12/2018 
RIFORNIMENTO GPL 

SERVIZIO Z482372F60 SAC PETROLI €3.500,00 33070 FSN18 31/12/2018 
RIFORNIMENTO GAS 

SEDI 
SERVIZIO Z06230C107 I.V.R.I. S.P.A. € 1.200,00 31090 FSN18 31/12/2018 
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VIDEOSORVEGLIANZA 
SEDE LANCIANO 

SERVIZIO ZDD230B84E I.V.R.I. S.P.A. € 4.467,36 31090 FSN18 31/12/2018 
VIDEOSORVEGLIA NZA 
E ALLARME DIRElTO 
PER SEDE TERMOLI 
ALLARME DIRElTO 

SEDE CAMPOBASSO 
SERVIZIO Z5422E8ACO I.V.R.I. S.P.A. € 5.728.56 31090 FSN18 31/12/2018 

COLLEGAMENTO 
ALLARME TORRE DI 

C ERRANO 
ISPEZIONI E 

VIDEOISPEZIONI SEDE 
GATTlA 

ISPEZIONI E 
COLLEGAMENTO 

ALLARME CIFIV 
SERVIZIO VIGILANZA Z9822E8C69 METROPOL € 2.013,48 31090 FSN18 31/12/2018 

NOTTURNA SEDE 
ISERNIA 

2. Liquidare e pagare le fatture emesse dalle predette aziende, entro i termini contrattuali 
convenuti. previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite. 

3. Confermare. per il corrente anno, il contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio 
di pronta reperibilità , di durata triennale. stipulato con l'azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo 
S.r.l. con atto deliberativo n. 233/2017. in esito alla procedura esperita nel M.E.PA. 

4. Dare atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prestazioni inerenti il citato servizio per 
il corrente anno, che ammontano complessivamente ad € 43.920,00 (IV A ai sensi di legge 
inclusa), saranno suddivisi come di seguito evidenziato: 

• € 20.587,50 (IV A ai sensi di legge inclusa) andranno a gravare sulla voce di conto "42010-
Manutenzione apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. FSN18; CdC: C.CC; CIG: 
7020584132) ; 

• € 12.352.50 (IV A ai sensi di legge inclusa) andranno a gravare sulla voce di conto "42010-
Manutenzione apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. BT1 8; CdC: C.CC; CIG: 
7020584132); 

• € 10.980,00 (IV A ai sensi di legge inclusa) andranno a gravare sulla voce di conto "42010-
Manutenzione apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. FSN18- SV18; CdC: B51 .CC). 

• Liquidare e pagare le fatture emesse nel corso dell'anno dall'azienda R.E.A. Di Clemente 
Osvaldo S.r.l.. inerenti il servizio di pronta reperibilità. entro 60 gg. dalla data delle stesse. 
previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite. 

5. Autorizzare la costituzione di un budget presunto di spesa anche per il corrente anno, così 
come previsto nell'atto deliberativo n. 233/2017, pari ad € 30.500,00 (IVA ai sensi di legge 
inclusa) per l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio extra canone, che dovessero rendersi 
necessari per il ripristino del funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto. 
stipulato con l'azienda R.E.A., per i quali è stato garantito uno sconto percentuale sui listini di 
vendita pari al 20%. 

6. Dare atto che gli oneri derivanti dalla previsione del predetto budget per il corrente anno, 
saranno suddivisi come di seguito dettagliato: 

• € 12.200.00 (IV A ai sensi di legge inclusa) andranno a gravare sulla voce di conto "42010-
Manutenzione apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. FSN18; CdC: C.CC; CIG: 
7020584132) ; 
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• € 12.200,00 (IV A ai sensi di legge inclusa) andranno a gravare sulla voce di conto "4201 O
Manutenzione apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. BT18; CdC: C.CC; CIG: 
7020584132); 

• € 6.100,00 (IVA ai sensi di legge inclusa) andranno a gravare sulla voce di conto "42010-
Manutenzione apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. FSN18 - SV18; CdC: 
B51.CC: CIG: 7020584132) . 

7. Liquidare e pagare le relative eventuali fatture che dovessero essere emesse nel corso 
dell'anno, entro 60 gg. dalla data delle stesse, all'azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo S.r.l., 
previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite. 

8. Confermare per il corrente anno, il contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di 
manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria sulle apparecchiature evidenziate 
nell'atto deliberativo n. 268/2017 in dotazione al reparto Vaccini batterici, terreni e 
tecnologia. 

9. Dare atto che gli oneri derivanti dalla conferma del citato contratto per il corrente anno, 
saranno suddivisi come di seguito dettagliato: 

• € 7.259,00 (IVA a i sensi di legge inclusa) concernenti il servizio di manutenzione ordinaria, 
preventiva e correttiva, andranno a gravare sulla voce di conto "42010- Manutenzione 
apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. FSN18 - SV18; CdC: C.CC: CIG: 
Z9723B7452). 

• € 5.000,00 (IV A ai sensi di legge esclusa) quale budget presunto di spesa per eventuali pezzi 
di ricambio e/o interventi di manutenzione straordinaria , andrà a gravare sulla voce di 
conto "4201 O- Manutenzione apparecchiature tecnico-scientifiche (Cod. Prog. BT18- SV18; 
CdC: C.CC; CIG: Z9723B7452). 

l O. Liquidare e pagare le relative eventuali fatture che dovessero essere emesse nel corso 
dell 'anno, entro 60 gg. dalla data delle stesse, all'azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo S.r.l., 
previo riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite. 

11. Autorizzare l'esperimento di opportune procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle 
prescrizioni del codice degli appalti, per i servizi di seguito evidenziati, per i quali è prevista la 
scadenza dei relativi contratti nel corso del corrente anno: 

• Servizio di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 
• Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full risk delle cappe chimiche e a flusso 

laminare in dotazione all'Istituto; 
• Servizio di catering in occasione di eventi e/o manifestazioni, convegni, workshop, seminari 

e corsi di formazione per le esigenze dell'Istituto: 
• Servizio di stampa in outsourcing; 
• Servizio di organizzazione e gestione viaggi per le esigenze dell ' Istituto: 
• Servizio di prelievo, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali conferiti 

dali ' Istituto. 

12. Approvare il capitolato speciale d 'appalto redatto dalla Commissione di gara, nominata 
con atto deliberativo n. 428/2017, esecutivo ai sensi di legge, in riferimento alla procedura 
ad evidenza pubblica che si intende esperire nel più breve tempo possibile, tenuto conto 
della imminente scadenza del contratto, per l'affidamento dei servizi di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro. 

13. Autorizzare, per il servizio import/export, c onsiderata l'esiguità degli importi, il ricorso ad 
affidamenti diretti a favore d eli' azienda Soci, di provata esperienza e professionalità, iscritta 
all'albo fornitori dell'Istituto, in base alla richiesta di fabbisogno spec ifico da parte dei 
laboratori, ai sensi dell 'art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
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14. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in caso di 
necessità e sulla base di specifiche sopraggiunte esigenze dei reparti, affidamenti d iretti di 
servizi con aziende di volta in volta selezionate sulla base di indagini di mercato, 
costituendo ove necessario, budget specifici sulle pertinenti voci di conto e centri di costo 
del bilancio ordinario del corrente anno. 

15. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per tutto quanto motivato nella 
parte narrativa . 

. ' 
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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 
ome e 

cognome 

( ...... AM .... . . ) 
F.to Angelo Mincione 

. 
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. l del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FA V O REVO LE 

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 



... 
• 

no E 
Patrimonio e Logistica 

RO OCO LO 

AllEGATO N.L 
Teramo. 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
Sperimentale deii'Abruuo e del Molise-Teramo 

izooam.izste 

-7 MAR. 2018 

N .. /.i.d./23 ......... di prot. 

Al Direttore Generale 

OGGETTO: capitolato speciale d'appalto- servizi integrati per la sicurezza dei luoghi 
di lavoro . 

In esecuzione ai compiti demandati a Codesta Commissione tecnica con atto n. 428 
del 28/07/2017 si trasmette, in allegato, il capitolato tecnico relativo all'appalto per i 
servizi integrati per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Distinti saluti. 

Prof. Claudio Lo Sterzo ~t~ 
) l ~ l 

Dott.ssa Elisabetta Di G c-::'1-WI~ j~· .... L 

~ 
Dott.ssa Lucilla Ricci . ' 

k C.'--
--------------~v=---~~ 



CAPITOLATO TECNICO 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO, CONSULENZA, AUDIT E FORMAZIONE NELL'AMBITO 
DELLA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA PER L'ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE CON IL 
CRITERIO DELL'OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA (art. 95 Dlgs 50/2016) 

l. STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" (IZSAM)- www.izs.it 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mincione CIG: ____ _ 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'appalto ha per oggetto, nell 'ambito della gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori, l' individuazione 
di un Fornitore - Gestore del Servizio - in grado di soddisfare l'esigenza di un servizio di supporto, 
consulenza, audit e formazione per ottemperare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori e per l'aggiornamento e/o progettazione e realizzazione di un sistema di 
procedure per la individuazione dei pericoli e dei rischi e per l 'aggiornamento e/o progettazione e 
implementazione delle modalità di valutazione e monitoraggio di tali pericoli e rischi anche mediante 
l 'esecuzione degli audi t in campo per tutti i presidi dell ' IZSAM. 

La durata dell'appalto è pari ad anni 4 (quattro). 

La documentazione di gara afferisce al presente "Capitolato Tecnico" (Allegato B) e al Disciplinare di Gara 
(Allegato A). 

Premesso che: 

- n D. Lgs. 81/2008, Testo Unico (T.U.) sulla Sicurezza del Lavoro, pone in capo ai diversi soggetti delle 
Aziende, anche pubbliche, una serie di obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori. 

-La attuazione del D.Lgs. 81/2008 presuppone l'instaurazione, all'interno delle Aziende, di un "modello di 
organizzazione e di gestione ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 
giugno 2011, n. 231" (art. 30 T.U.). 

-n datore di lavoro, inoltre: 

-Deve organizzare le attività di informazione di cui all'art. 36 del T.U.; 

-ai sensi dell 'art. 37 del T.U. , deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di salute e sicurezza 



-ai sensi dell'art. 31 del T.U., deve organizzare il sel'Vl.zto di prevenzione e protezione all'interno 
dell'azienda o della unità produttiva, o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le 
associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. 

-Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti 
professionali di cui all'art. 32 del T.U., devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche 
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. 

Tutte le suddette attività devono essere parte di un sistema di gestione integrata, che consenta la revisione 
continua degli adempimenti di sicurezza, da adattare e aggiornare in ragione delle modifiche organizzative, 
strutturali e tecnologiche che via via si dovessero registrare. 

- Ne consegue la necessità di dotarsi di adeguate competenze professionali, in grado di supportare la 
Direzione dell'IZSAM nella instaurazione di un sistema integrato di gestione della sicurezza del lavoro, e di 
erogare i necessari interventi di formazione. 

- Si rende, quindi, necessario procedere con l'acquisizione di alcuni servizi inerenti la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, che riguardano sostanzialmente i seguenti aspetti: 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

Piano di formazione, informazione e addestramento e corsi di formazione in aula; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

Piano di sorveglianza sanitaria. 

Sopralluogo Straordinario; 

Piano di Emergenza e piano di Evacuazione. 

3) ATTMTA' EROGATE DAL GESTORE DEL SERVIZIO 

A. AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCffi INERENTI LE 
ATTIVITÀ DELL'IZSAM E, OVE NECESSARIO VALUTAZIONI EX-NOVO, CHE 
DEVE SODDISFARE: 

in accordo all'Art. 28 del T.U., il DVR deve contenere una dettagliata valutazione dei rischi per i 
lavoratori, attraverso la descrizione e catalogazione di tutti i pericoli che gli stessi lavoratori possono 
incontrare mentre svolgono le loro attività lavorative nell'Istituto. 

l . Rischi Generici: quelli che riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure 
attrezzature o macchinari; 

2. Rischi Ergonomici: dovuti alle posizioni di lavoro poco opportune, sia per un lungo che per breve 
tempo. Riguardano anche i lavori che si svolgono di fronte a videoterrninali in modo sistematico o 
abituale; 

3. Rischi Specifici: rischi in settori particolari dell'Istituto in cui vengono utilizzati materiali specifici o 
in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. E' il caso dei prodotti chimici, agenti biologici, lavori 
con animali e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni. 



4. Rischi di Processo: rischi che prevedono possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari 

processi lavorativi. Pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di 
emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito. 

5. Rischi Organizzativi: rischi che dipendono dall ' insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di 
organizzazione che si creano all'interno dell'ambito lavorativo riguardo all'organizzazione del lavoro 
e all'intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico e dei relativi rischi di origine 
psico-sociale che colpiscono l' aspetto emotivo del lavoratore che devono essere attentamente valutati 
dal medico competente. 

Oltre alla valutazione di tutti i rischi il DVR deve contenere: 

-L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o quantomeno 
ridurre i rischi esistenti, anche con l'adozione degli necessari Dispositivi di Prevenzione Collettiva 
(DPC) e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); tale scelta deve essere opportunamente 
giustificata tenendo conto delle caratteristiche sia del rischio verso cui tutelarsi che delle 
caratteristiche della misura adottata. 

-La descrizione delle procedure messe a punto per attuare le misure in questione con l'indicazione dei 
ruoli dell'organizzazione che hanno il compito di provvedervi. 

-L'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Medico Competente (MC) che ha provveduto alla 
valutazione dei rischi. 

-L'individuazione delle mansioni che possono rivelarsi rischiose e che richiedono, quindi, specifiche 
competenze, capacità professionale, formazione e addestramento. 

Il DVR deve inoltre contenere anche una relazione prospettica del programma delle misure che si 

possono ritenere necessarie, o utili, nel tempo per garantire un adeguato grado di miglioramento dei 
livelli di prevenzione e sicurezza; questa valutazione deve essere inoltre periodicamente rivista 
indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali, 
anche tenendo conto, come previsto dall 'Art. 29 T.U., delle indicazioni delle principali figure 
coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico Competente, Dirigenti, 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Preposti, Addetti Squadre di Emergenza (Antincendio, 
Primo Soccorso) al fine di garantire ai lavoratori le condizioni di massima sicurezza. Inoltre il DVR 
dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si verifichino delle modifiche nel processo produttivo, 
nell'organizzazione generale del lavoro oppure in caso di infortuni gravi (Art. 29 T.U.) . Altresì il 
Gestore del Servizio dovrà collaborare d'intesa con la Direzione dell'Istituto per la predisposizione e/o 
aggiornamento dei Manuali/Procedure/Schede Operative per la gestione dei rischi specifici 
contestualizzati nei diversi ambienti operativi dell'Istituto. 

B. PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Il piano di formazione, informazione e addestramento deve provvedere attività formativa per tutto il 
personale dell 'IZSAM per circa 500 unità nelle sedi territoriali dell 'Abruzzo e del Molise, per quanto 
previsto dalla normativa vigente e futura per la Salute e Sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre, deve 
prevedere attività formativa specifica per Preposti, Dirigenti, Datore di lavoro, RLS, Addetti alle 
Emergenze e al Primo Soccorso. 



La Direzione dell'Istituto si avvarrà del Gestore del Servizio, per assicurare a tutti i lavoratori 
l 'informazione, la formazione e l'addestramento (Art. 2, co. l, lett. aa, bb, cc, del T.U.) necessari ed 
adeguati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto stabilito dagli Art. 36 e 37 
del T.U. A tal fine il Gestore del Servizio eseguirà come parte integrante della fornitura, il rilievo delle 
esigenze di informazione, formazione ed addestramento di tutti i lavoratori dell'Istituto, in funzione delle 
loro specifiche mansioni, ed alla progettazione ed erogazione di tale servizio. 

Nel dettaglio tale servizio dovrà prevedere la formazione dei Dirigenti, dei Preposti, degli RLS, degli 
ASPP, degli Addetti alle Squadre Antincendio, degli Addetti al Primo Soccorso e dei Lavoratori. Per 
le categorie che lo prevedono, la formazione dovrà essere impartita tenendo conto dei livelli di 
rischio (basso, medio, alto) a cui l 'Addetto e/o il Lavoratore è esposto. Altresì il Gestore del Servizio 
dovrà provvedere al rispetto del calendario dei percorsi formativi ed erogare i rispettivi programmi di 
aggiornamento della formazione per ciascuno dei profili descritti (Art. 36, 37 del T.U.). 

La informazione, formazione ed addestramento per i lavoratori dovrà fornire competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti, all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei 
rischi, ovvero l 'adozione di comportamenti lavorativi adeguati per la propria ed altrui salute e 
sicurezza. In relazione all'elevato profilo professionale e all'elevata specializzazione di tal uni settori 
di attività dell'Istituto, i relativi percorsi di informazione, formazione, addestramento e 
aggiornamento per i lavoratori devono essere progettati e realizzati tenendo conto di tale peculiarità. 
Pertanto i contenuti delle attività formative dovranno essere confrontati con i dirigenti e i 
Responsabili di Reparto dei rispettivi settori. L'attività formativa dovrà essere condotta secondo gli 
obblighi definiti dal T.U. e le modalità evidenziate nell'Accordo Stato Regioni del 21/1 2/11 , che 
definisce la qualificazione dei docenti, la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e 
della verifica dell'apprendimento e il rilascio dell 'attestato di avvenuta formazione e dei relativi 
crediti formativi. 

Corsi di Formazione in Aula: nel rispetto di quanto definito nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 il 
Gestore del Servizio potrà erogare l'attività formativa in aula mediante lezioni frontali, oppure, nel 
rispetto di quanto definito nell 'Accordo Stato Regioni del 07/07/16, limitatamente alla Formazione 
Generale, la Formazione Specifica per il Rischio Basso e per la parte degli Aggiornamenti che lo 
prevedono, potrà fornire la formazione in modalità e-learning. La modalità e-learning potrà essere 
anche erogata a distanza presso le sedi territoriali dell ' Istituto o presso il domicilio dei partecipanti, 
fatta salva la necessità di considerare le ore dedicate alla formazione, ore di lavoro effettivo. Tuttavia 
dovrà necessariamente essere svolta in modalità frontale la Formazione Specifica che lo richiede e 
l'addestramento sull'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, e dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI). Ovvero nell'addestramento i dipendenti dovranno esercitarsi ad utilizzare in modo 
pratico e corretto le attrezzature, i macchinari, i dispositivi e tutte le strumentazioni che servono per 
le fasi di lavoro o per gli interventi resi necessari dalle situazioni di rischio. 

C) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

TI Gestore del Servizio, come parte integrante della fornitura in appalto dovrà proporre alla 
Direzione dell ' Istituto la figura di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), il quale essendo in carico dei compiti previsti dall'art. 32 del T.U., dovrà possedere 
capacità e requisiti professionali adeguati alla specifica natura dei rischi presenti sui luoghi di 
lavoro ed alle attività lavorative che si svolgono nelle diverse articolazioni territoriali dell'Istituto. 

La nomina dell 'RSPP è di esclusiva competenza della Direzione del! 'Istituto, pertanto il Gestore del 
Servizio provvederà alla proposta di una rosa di figure idonee in possesso dei requisiti di legge 
per tale ruolo, tra cui la Direzione dell'Istituto, previa consultazione dei Rappresentanti dei 
Lavoratori sulla Sicurezza designerà l ' incaricato. 

Nella valutazione del curriculum professionale della figura dell'RSPP, oltre ai requisiti di legge, 
costituirà titolo preferenziale la eventuale specifica esperienza nel campo delle tematiche di 
attività d eli 'Istituto. 

L'RSPP, in collaborazione con la Direzione dell ' Istituto (il Datore di Lavoro), il Medico Competente 
(MC), i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), i Dirigenti ed i Preposti, dovrà 
curare il costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Altresì la 



Direzione dell'Istituto (il Datore di Lavoro) con la collaborazione dell'RSPP dovrà organizzare il 
servizio di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) con un adeguato numero di 
membri. 

I compiti dell'RSPP sono dettati dall 'Art. 33 del T.U.: 
- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell 'organizzazione aziendale; 

- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'Art. 28, co. 2 del 
T.U., e i sistemi di controllo di tali misure; 

-elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituto; 
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all'Art. 35 del T.U.; 
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie per la corretta prevenzione e protezione, di cui 

all'Art. 36 del T.U. 

D) PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS). 

Per gli adempimenti relativi alla Sorveglianza Sanitaria, che deve essere effettuata dal Medico 
Competente, (Art. 2, co. l, lett. h, T.U.; Art. 41 T.U.) dovuta dalla Direzione dell'Istituto (il 
Datore di Lavoro) ai lavoratori, il Gestore del Servizio avvalendosi dello stesso Medico 
Competente dovrà attuare un Piano di Sorveglianza Sanitaria, ovvero definire le linee di 
applicazione, le modalità operative ed i contenuti dell'insieme degli atti medici, fmalizzati alla 
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischi specifici, in relazione 
ali 'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e delle modalità di svolgimento 
d eli' attività lavorativa, come definito dall'Art. 25 del T. U. 

La finalità della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori dovrà essere perseguita 
attraverso: 

-Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. 
- Individuazione degli stati di iper-suscettibilità individuale ai rischi lavorativi. 
-Verifica dell 'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda. 
Tale sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata attraverso i seguenti strumenti: 
-La cartella sanitaria e di rischio (Art. 25, co. l lett. c, T.U.) 
Per ogni lavoratore verrà istituita e/o periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove saranno 

riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e 
specialistici eseguiti, eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio 
di prevenzione e protezione nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica definito dal 
Medico Competente. 

-Accertamenti sanitari specialistici (Art. 39, co. 5 del T.U.) 
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, quali: esami clinici, esami diagnostici, 

visita specialistica, saranno riportati all'interno del protocollo sanitario definito dal Medico 
Competente in funzione dei rischi specifici presenti nell ' ambiente di lavoro e tenendo in 
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. n Piano di Sorveglianza Sanitaria va 
considerato parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi: gli accertamenti sanitari 
devono essere sempre e comunque mirati al rischio specifico. 

Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il Medico Competente 
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e 
di monitoraggio biologico). 

n Medico Competente collaborerà con la Direzione dell'Istituto affinché questa possa adempiere a 
quanto previsto dal T.U. nel caso di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni mutageni ed 
all'esposizione ad agenti biologici appartenenti al gruppo 3 o 4. 

Pertanto, nel caso in cui trovi applicazione quanto defmito dall 'art. 234 del T.U. relativamente 
ali 'impiego di quantità rilevanti di agenti cancerogeni e mutageni e sussistano lavoratori per i 
quali le valutazioni previste dall'art. 236 del T.U. hanno evidenziato rischi per la salute, si attiverà 
la Sorveglianza Sanitaria specifica, e tali lavoratori saranno scritti nel relativo "Registro di 
esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni" (art.243 del T.U.) nel quale verranno riportati per 



ognuno di essi i dati riguardanti gli agenti utilizzati, i dati del lavoratore esposto, l'attività svolta 
dal lavoratore e il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata. Altresi nel 
caso cui trovi applicazione quanto definito dall'art. 268 del T.U. relativamente all'esposizione ad 
agenti biologici e sussistano lavoratori per i quali le valutazioni previste dall'art. 271 del T.U. 
avranno evidenziato rischi di esposizione ad agenti biologici del gruppo 3 ovvero 4, oltre alle 
misure di prevenzione e controllo previste dall'art. 279 del T.U., tali lavoratori saranno iscritti nel 
relativo "Registro di esposizione ad agenti biologici" (art. 280 del T.U.), nel quale verranno 
riportati per ognuno di essi l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione 
individuale. 

n Medico Competente altresi collaborerà con la Direzione dell'Istituto affinché questa possa 
adempiere gli obblighi di trasmissione di tali Registri agli organi di vigilanza preposti. 

La nomina del Medico Competente è di esclusiva competenza della Direzione dell'Istituto (Datore di 
Lavoro), pertanto il Gestore del Servizio provvederà alla proposta di una rosa di figure idonee in 
possesso dei requisiti di legge per tale ruolo, tra cui la Direzione dell'Istituto, previa 
consultazione dei Rappresentati dei Lavoratori sulla Sicurezza, designerà l'incaricato. Qualora 
tali competenze non fossero rintracciate in nessuno dei candidati proposti, il gestore del servizio 
dovrà fornire altre candidature. 

E) SOPRALLUOGO STRAORDINARIO 

Oltre ai Sopralluoghi periodici finalizzati all'aggiornamento del DVR (Art. 17 e Art. 20, co.2,lett.e, 
T.U.), qualora necessario, anche in seguito a segnalazione delle figure coinvolte nel Servizio di 
Prevenzione e Protezione e/o dei lavoratori, la Direzione dell'Istituto potrà richiedere al Gestore del 
Servizio sopralluoghi in funzione di problematiche urgenti e/o il verificarsi di particolari eventi, o 
comunque per particolari necessità. Dell'esito del Sopralluogo e delle eventuali misure da adottare, 
fatto salvo l'aggiornamento del DVR, dovrà essere redatta relazione scritta che il Gestore invierà alla 
Direzione dell'Istituto. 

F) PIANO DI EMERGENZA E PIANO DI EVACUAZIONE; 

SuJla base delle prescrizioni indicate dali' A.rt.l5 co. l lett. u, e dali ' Art. 18 co. l lett. b e lett. t del 
T.U., ed in base all'esito della valutazione dei rischi, contenuta nel DVR, il Gestore del Servizio, 
in collaborazione con l 'RSPP e gli addetti alle emergenze, per ognuna delle strutture in cui si 
articola l'Istituto, dovrà dotare la Direzione dell'Istituto di un Piano delle Emergenze, ovvero 
delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza. 

Esso dovrà costituire uno strumento operativo, nel quale, in accordo a quanto stabilito negli Art. 43 e 
44 del T.U., vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione 
degli incidenti, e quindi prevenire o limitare danni e/o pericoli aJle persone nel caso di infortuni, 
fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o altro evento calamitoso che determini la 
necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc .. ), al fine di consentire un 
esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio. 

ll piano di Emergenza dovrà tendere al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
-prevenire o limitare pericoli alle persone; 
-coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i 

comportamenti e le azioni che ogni persona presente nella struttura deve mettere in atto per 
salvaguardare la propria incolurnità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e aJla struttura 
dell'edificio; 

-intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario; 
-individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l'attività, la vita e la funzionalità della 

struttura; 
-definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all'interno della struttura, durante 

la fase emergenza. 
Nella formulazione del Piano si provvederà, tra l ' altro a predisporre le mappe dei vari piani con 

indicazione delle vie d'uscita, scale, ascensori, aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi 



antincendio, e con l ' indicazione di un' area esterna come punto di ritrovo in caso di evacuazione. 
n piano dovrà contenere nei dettagli: 
-le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza; 
-le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle 

altre persone presenti; 

-le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco o dell'ambulanza e fornire le 
necessarie informazioni alloro arrivo; 

-le specifiche misure per assistere le persone disabili; 
-l 'identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare 

l'attuazione delle procedure previste. 

G) PIANO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E ATTIVITÀ DI AUDIT. 

Data la varietà e la complessità delle attività svolte nell'Istituto, nonché l'estesa articolazione delle 
sue diverse strutture periferiche, in aggiunta alla Riunione Periodica di prevenzione e protezione 
dai rischi, prevista all'art. 35 del T.U., che si dovrà svolgere secondo le modalità ed i contenuti 
previsti dalla legge almeno una volta l'anno, nonchè ogni volta si verifichino significative 
variazioni di esposizione al rischio, il Gestore del Servizio dovrà essere a disposizione per un 
momento di confronto periodico annuale con il quale si incontrerà con le figure dell'Istituto 
coinvolte nella gestione della sicurezza, ovvero il Direttore dell'Istituto o un suo delegato, il MC, 
l'RSPP, gli ASPP, gli RLS. Tale incontro avrà lo scopo di: a) raccogliere le istanze dei lavoratori, 
espresse tramite gli RLS, riguardanti la gestione della sicurezza nell 'Istituto, b) recepire le 
modalità e valutare l'efficacia con cui gli stessi lavoratori percepiscono la tutela della salute e la 
prevenzione degli infortuni, c) raccogliere i suggerimenti per le misure che si ritengano necessarie 
alla implementazione della stessa sicurezza e prevenzione. Tale incontro, che non sostituisce la 
Riunione Periodica, dovrà coinvolgere in una unica seduta tutte le sedi dell'Istituto, anche 
usufruendo della modalità telematica. Laddove in una sede non vi sia la figura dell'RLS, i 
lavoratori della sede designeranno un loro rappresentante per la partecipazione alla riunione. Gli 
esiti di tali confronti saranno oggetto di valutazione da parte del Gestore del Servizio e della 
Direzione dell'Istituto nell'ottica di migliorare la sicurezza nell'Istituto secondo i compiti di 
relativa pertinenza. 

ll Gestore del servizio, avvalendosi del RSPP e del MC, dovrà attivare per la Direzione dell'Istituto i 
seguenti servizi: 

effettuazione di audit specifici in tutte le Unità Territoriali dell'IZSAM e più precisamente a Teramo (n. 
3 sedi), Torre Cerrano a Pineto (TE), nelle 3 sedi del Molise (Termoli, Campobasso e Isernia), nelle sedi 
di Pescara, Lanciano ed Avezzano; 

definizione e rilascio di specifiche procedure per la gestione dell' Incident Reporting con annessa 
formazione agli operatori; 

definire, adottare e monitorare la compliance dell ' intero IZSAM, attraverso opportuni indicatori e 
raccomandazioni e pratiche per la sicurezza per le quali è riconosciuto il valore in termini di efficacia, 
sostenibilità ed efficienza rispetto a: check list, pratiche per la prevenzione delle malattie professionali e 

dei rischi, ecc. 

Per gli scopi della Gestione della Sicurezza la Direzione dell ' Istituto si avvale della struttura 
organizzativa interna che sia da interlocutore con il Gestore del Servizio nella stessa Gestione della 
Sicurezza. 

4. Integrazione con altre procedure deii'IZSAM 

n servizio oggetto d 'appalto dovrà essere integrabile con altre attività in essere o future dell'IZS AM, per 
quanto programmate. Pertanto il fornitore dovrà relazionarsi con personale dell 'IZSAM o altri operatori 



coinvolti al fme di permettere l 'integrazione delle procedure e le modalità di valutazione, analisi e reporting. 

5. Rendicontazione e disponibilità delle elaborazioni 

n fornitore dovrà fornire tutti i dati (file e report) per le attività svolte con frequenza periodica, ovvero: 
a) Ogni fine mese per le attività routinarie; 
b) Ogni fine modulo/ciclo per le attività specifiche (es. formazione, elaborazione del quadro dei 

rischi, procedure, ecc). 
n fornitore deve rendersi altresì disponibile per tutti gli incontri di programmazione, analisi e verifica che 
l ' IZSAM intenderà programmare ai fini della valutazione in progress delle attività e dei risultati. 

6. Modalità di espletamento del servizio 

n servizio dovrà essere erogato in modo da non interferire con le attività proprie dell'IZSAM. li fornitore 
dovrà pertanto concordare con l 'ufficio Sicurezza dell ' IZSAM tempi e modi per lo svolgimento del 
servizio oggetto di gara, ottenendo dal Gestore del Servizio l 'approvazione dei Piani di intervento. 

7. Progetto tecnico 

n concorrente dovrà presentare, pena di esclusione, un Progetto Tecnico inerente il servizio oggetto 
dell'appalto nel quale dovrà descrivere: 

a) Contenuti e modalità del percorso formativo del personale dell'IZSAM nei vari obblighi di legge e 
per le figure necessarie, tenendo conto di quanto espresso nel punto 3 B); 

b) Documentazione (DVR, procedure, moduli, ecc ... ) che intende produrre nel corso della fornitura 
del servizio ai fini della totale compliance dell 'IZSAM per il rispetto della normativa vigente; 

c) Contenuti e modalità di svolgimento degli Audit nelle varie sedi dell'IZSAM; 
d) Dettagliata esperienza dei docenti e consulenti che saranno impegnati nelle attività, in particolare 

per la formazione e gli audit; 
e) Eventuali proposte migliorative rispetto alle attività richieste e/o altre attività e/o temi non previste 

dal bando di gara ma utili per l'integrazione dell 'intervento con altre necessità dell'IZSAM. 



8. Criteri di Valutazione tecnico-qualitativi 

ELEMENTI- CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI PUNTI 
MAX 

1. Qualità del Progetto Formativo per tutto il personale 
Ottimo p.ti 20 

20 Buono p.ti 12 
deii'IZSAM (punto 3 B) Sufficiente p.ti 5 

Scarso p.ti o 
2. Esperienza dei docenti impegnati nel Progetto, per le 

attività formative e di Audit nelle strutture sanitarie e/o 
chimiche e/o farmaceutiche 

Per ogni 5 audit effettuati su sistemi di gestione nelle 
2 10 

strutture sanitarie e/o chimiche e/o farmaceutiche 

Per ogni 20 ore di formazione, in qualità di docente, 2 10 
nelle strutture sanitarie e/o chimiche e/o farmaceutiche 

3. Qualità del Progetto delle procedure per le varie attività 
Ottimo p.ti 20 

20 Buono p.ti 12 
e modalità di valutazione e monitoraggio degli esiti Sufficiente p.ti 5 
(punto 3 A, D, E, F) Scarso p.ti o 

4. Qualità del Progetto di Audit per le varie sedi deii'IZS 
Ottimo p.ti 5 

5 Buono p.ti 3 
AM (3 G) Sufficiente p.ti 1 

Scarso p.ti o 
5. Per proposte migliorative di integrazione anche con Molto interessanti 

altre tematiche non previste e non richieste nel bando di sotto il profilo tecnico 

gara ed economico per 
I'IZS AeM p.ti 5 

Buone sotto il profilo 
tecnico ed economico 
per I'IZS AeM p. ti 3 

Adeguati sotto il 
5 profilo tecnico ed 

economico per I'IZS 
AeM p.ti 1 

Non adeguati e non 
interessanti sotto il 
profilo tecnico ed 
economico per I'IZS 
AeM p.ti o 

Totale punti 70 70 


