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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. 2.R ... ~~ ..... AVENTE AD OGGETTO: RATIFICA SERVIZI VARI 

PER L'EVENTO "INCONTRIAMOCI IN PIAZZETTA" CHE SI TERRA' IN PIAZZETTA 

DEL SOLE NEI GIORNI 27 E 28 GIUGNO 2018. 

L'anno duemiladiciotto ad di \/v-Jf· . . " v l ...... • f."#.-:.. . .. del mese 

di .... ~.lA~ ......... ___ ._ .. _ , " presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli : 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3848 del 29/05/2018 a firma della Dott.ssa Carla De luliis, 
Responsabile del Reparto Comunicazione Istituzionale, avente ad oggetto il servizio di noleggio 
attrezzature di video-proiezione all'aperto per l'evento "Incontriamoci in piazzetta" che si terrò nei 
giorni 27 e 28 giugno in Piazzetta del Sole a Teramo; 

PRESO ATTO della ,nota protocollare n. 6872, inviata alla Direzione Generale dell ' Istituto inerente il 
Piano di Comunicazione 2018 deii'IZSAM, previsto dall 'art. 12 della Legge 150/2000, nella quale si 
esplicita che l'evento " Incontriamoci in Piazzetta" è una delle maggiori attività di comunicazione 
istituzionale per l'ente per incentivare la costruzione di relazioni bidirezionali con i portatori di 
interesse; 

EVIDENZIATO che la manifestazione risulta essere l'occasione per pr0muovere conoscenze 
allargate e approfondite sui temi di rilevante interesse pubblico e sociale, per illustrare le attività 
dell'Istituto e il loro funzionamento, in linea con il dettato normativo di cui all'art. L comma 5, della 
legge 150/2000 e che tali attività, come recita il comma 6 del medesimo articolo, non sono 
soggette a limiti imposti in materia di pubblicità, di sponsorizzazioni ed offerte al pubblico; 

CONSTATATO che la seconda edizione di "Incontriamoci in piazzetta" è tesa a diffondere in 
maniera omogenea e coerente l'immagine, i compiti e le attività deii'IZSAM promuovendone la 
visibilità e la conoscenza nei confronti dei cittadini e delle istituzioni; 

CONSTATATO che, per una scelta precisa, la manifestazione si tiene nella Piazzetta del Sole 
adiacente al Museo del Gatto, di cui l'Istituto cura dal2016 gli aspetti didattico-scientifici sulla base 
dell'art. 4, ultimo capoverso della Convenzione sottoscritta con il Comune di Teramo in data 4 
ottobre 2016, in cui è previsto l'impegno formale d eli' Ente a " concorrere alla creazione di eventi 
ed alla fornitura di materiale documentario", promuovendo le attività tecnico-scientifiche del 
Museo; 



PRESO ATTO, inoltre, che nell'ambito dell'evento verrà presentato il volume "Antonio Dionisi: 
medico, scienziato, Accademico d'Italia" di Carla Tarquini, edito daii'IZSAM nell'ottica della 
valorizzazione storico-culturale del territorio di appartenenza attraverso il ricordo di uno scienziato 
della Provincia di Teramo che con il suo approccio "emico" ante litteram alla malaria ha 
contribuito ad arricchire la storia della medicina del Paese; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3862 del 29/05/2018 a firma della Dott.ssa Carla De luliis, 
Responsabile del Reparto Comunicazione Istituzionale, avente ad oggetto il servizio di stampa e 
affissione di materiale pubblicitario per l'evento "Incontriamoci in piazzetta" che si terrà nei giorni 
27 e 28 giugno in Piazzetta del sole a Teramo; 

DATA la necessità di acquistare tale servizio al fine di procedere alla diffusione e alla divulgazione 
tra la cittadinanza e il personale tutto deii'IZSAM della manifestazione in programma per il 27 e 28 
giugno 20 18; • 

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, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico; 

CONSTATATO che, all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile alla forniture richieste; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, nelle 
procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATTO che l'art. 36 del D.lgs. 50/20 16, al comma 2, lett. a) , permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o p iù operatori 
economici, che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00, visto l'art. 25 del D. Lgs. 56/2017; 

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7 dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l'art. 216 
comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per 
l'individuazione dell'operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle 
stazioni appaltanti; 

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; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 d isciplinante gli elenchi ufficiali d i 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; 

PRESO ATTO che, in data 06.06.2018 sono stati invitati a presentare migliore offerta, per il servizio di 
noleggio attrezzature di videoproiezione, entro il termine perentorio del 12.06.2018 alle ore 18:00, i 
seguenti operatori economici: 

• Prodeo s.n.c.; 
• Team service eventi; 
• Dimensione suono; 

PRESO ATTO che entro il termine perentori'o suindicato è pervenuta la sola offerta dall'operatore 
economico Prodeo S.n.c. il quale, per il servizio di noleggio, propone, con nota prot. n. 10118 del 
12/06/2018, un importo pari a € 2.000,00 {IV A esclusa) ; 



PRESO ATIO c he la Dott.ssa De luliis, valutando l'offerta, la ritiene rispondente ai requisiti richiesti 
nella relativa beni e servizi; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa pari a € 
2.440,00 da imputare al cdc AA4.1 , sulla Voce di Conto 3111 O, sul cod. Prog. FSN 18; 

CONSTATATO che l'operatore economico Prodeo S.n.c non è iscritto al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RITENUTO, per quanto espresso, di dover derogare al MEPA e di procedere per il servizio di cui 
trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 a 
favore dell 'operatore economico Prodeo S·.n.c. ; 

PRESO ATIO che, in datct 06.06.2018 sono stati invitati a presentare migliore offerta, per il servizio di 
stampa e affissione·' di materiale pubblicitario, entro il termine perentorio del 12.06.2018 alle ore 
18:00, i seguenti operatori economici: 

• Kosmoserte; 
• Mastergrafica S.r.l.; 
• Editpress S.r.l.; 

PRESO A no che entro il termine perentorio suindicato sono pervenute le offerte dai seguenti 
operatori economici: 

• Mastergrafica S.r.l.: € 388,65 (IV A esclusa); 
• Editpress S.r.l.: € 540,00 (IV A esclusa); 

CONSTATATO che l'operatore economico Mastergrafica S.r.l. ha proposto, con nota prot. n. 
10329/2018 del 14/06/2018, il prezzo economicamente più vantaggioso, pari ad € 428,83 (IVA 
inclusa); 

PRESO ATIO che la Dott.ssa De luliis, valutando l'offerta, la ritiene rispondente ai requisiti richiesti 
nella relativa beni e servizi; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa pari a € 
428,83 da imputare al cdc AA4.CC, sulla Voce di Conto 31290 (servizi pubblicitari e di promozione 
finalizza ti alla comunicazione istituzionale) sul cod. Prog. FSN 18; 

CONSTATATA l'esiguità dell'importo del servizio suesposto e, quindi. l'opportunità, in virtù dei principi 
di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa enunciati dall'art. 30 del D.lgs 50/2016, di 
derogare al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed esperire la procedura ordinaria 
di acquisto; 

RITENUTO, per quanto espresso, di dover derogare al MEPA e di procedere per il servizio di cui 
trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 a 
favore dell' operatore economico Mastergrafica S.r.l.; 

PRESO ATIO che, in data 13 giugno 2018, vista l'imminenza della manifestazione, il serviZIO di 
noleggio è stato affidato, per vie brevi, all 'operatore economico Prodeo S.n.c. e il servizio di 
stampa e affissione di materiale pubblicitario all'operatore economico Mastergrafica S.r.l.; 

DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell 'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., 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 procedure seguite e ribadito, per le ragioni espresse, di ratificare 
con il presente atto l'affidamento del servizio di noleggio attrezzature di videoproiezione a favore 
dell'operatore economico Prodeo S.n.c. e quello di stampa e affissione di materiale pubblicitario a 
favore dell 'operatore economico Mastergrafica S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed 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 d~i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

l. Ratificare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo, in favore dell'operatore economico Prodeo 
S.n.c. l'affidamento, tramite procedura ordinaria d'acquisto, relativo al servizio di noleggio 
di attrezzature per video-proiezione all'aperto, per l'evento " Incontriamoci in Piazzetta" che 
si terrà in Piazzetta del Sole nei giorni 27 e 28 giugno 2018. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura, pari di € 2.440,00 (IVA Incluso oi sensi di legge) cdc. AA4.1 sulla 
competente voce di conto 31110, cod. prog. FSN18, CIG: ZD023FC4FC rilasciato in data 
13.06.2018. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
dato l'avvenuto riscontro della legittimità della spesa e del servizio con buon esito eseguito 
e previa presentazione del DURC in corso di validità. 

4. Ratificare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo, in favore dell'operatore economico 
Mastergrafica S.r.l., l'affidamento, tramite procedura ordinaria d'acquisto, relativo 
all'acquisto del servizio di stampa e affissione di materiale pubblicitario, per l'evento 
"Incontriamoci in Piazzetta" che si terrà in Piazzetta del Sole nei giorni 27 e 28 giugno 2018. 

5. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura, pari di € 428,83 (IV A incluso oi sensi di legge) cdc. AA4.CC sulla 
competente voce di conto 31290 (servizi pubblicitari e di promozione finalizzati alla 
comunicazione istituzionale) sul cod. Prog. FSN 18; CIG: ZCC23FC5DE rilasciato in data 
13.06.2018. 

6. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
dato l'avvenuto riscontro della legittimità della spesa e del servizio con buon esito eseguito 
e previa presentazione del DURC in corso di validità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DlRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F .to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARib: 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

, 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto 3 111 0-31290 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Arnbrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Arnbrosj 

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 27 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


