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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .. 3.:3. .. ( .. ~ .... AVENTE AD OGGETTO: BUDGET 2018 PER NOLEGGIO 

OPERATIVO STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA IN DOTAZIONE AL REPARTO ................................................................................................................................ _ .................................................................. ,_,,, .................... _ , , .................... , __ .. ,, ............. ,_, , ...................................... --·-·-

.6..RQ.Mf.\IO.L.O.G.J.A ................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

L'anno ............... ....... ~.~.~~.~~~i~i?~g ........................................................................... addì ................. V..d; ... ~L ......................................... -.... 4el mese di 

········~··~·~············presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli : 

VISTO l'atto n. 379 del 15/06/2016 avente ad oggetto "indizione procedura negoziato , ex art. 63, 
comma 2, /eH. B) del D. Lgs. 50/2016 per lo fornitura in noleggio operativo di apparecchiature 
scientifiche per il Reparto Bromatologia" il cui deliberato è di seguito riportato: 

l. "Prendere otto dell'autorizzazione dello Regione Abruzzo, pervenuto giusto missiva del O 1/06/2016 n. 
prot. prot. RA/125000, avente od oggetto "Centrale regionale di committenza per acquisti di beni e 
servizi", con lo quale lo Regione Abruzzo ho autorizzato l'Istituto, in qualità di stazione appaltante, o 
procedere in maniera autonomo, al d i fuori delle categorie merceologiche di cui o/ D.P.C.M. 24 
d icembre 2015, all'esperimento delle procedure di goro per l'acquisto di lavori, servizi e forniture. 

2. Autorizzare, o/lo luce dello prefoto autorizzazione e delle motivazioni in premesso evidenziate, 
l'esperimento di uno procedura negoziato ex art. 63, 2 comma lettera b), punto 3 del D.Lgs n. 
50/20016, con l'azienda Thermo Fisher Scientific S.p.a. , per lo fornitura in noleggio, per un orco 
temporale quinquennale, decorrente dolio doto di esecutività del provvedimento d i aggiudicazione, 
delle n. 3 apparecchiature scientifiche evidenziate nell'o/legato n. 1 olio relazione del reparto 
Bromatologia del 19/02/2016, dando mondato agli uffici competenti d i esèguire ogni adempimento, 
o /l'uopo necessario, nel rispetto dello normativa vigente in materia di appalti. 

3. Dare otto che non esiste alcuno Convenzione Consip in merito olio portico/ore tipologio di fornitura 
oggetto del presente provvedimento e che, pertanto, lo stazione appaltante, procederà, in via 
residuo/e, o/l'esperimento dello procedura menzionato. 

4. Autorizzare lo pubblicazione dell'avviso volontario di trasparenza ex onte sullo Gozzetto Ufficio /e 
dell'Unione Europeo ed ogni altro adempimento necessario, previsto o corico dello stazione 
appaltante, compreso lo pubblicazione dell'avviso pubblico sul profilo del committente, per il corretto 
esperimento dello procedura prescelto, secondo le previsioni dettate do/ codice degli appalti. 

S. Riservarsi di imputare, con successivi atti deliberativi, gli oneri derivanti dolio fornitura in noleggio, 
dopo lo sottoscrizione del contratto, tramite storno dei fondi stanziati nel bilancio d i previsione 2016 
dallo voce di conto n. 42010 (manutenzione apparecchiature sanitarie e scientifiche, piccolo 
strumentozione tecnico-scientifico) . 



6. Nominare il Direffore dell 'esecuzione del contratto, ai sensi dell 'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, nella 
persona del Dott. Migliorati, in qualità di responsabile del reparto Bromatologia della sede centrale 
dell'Istituto. " 

7. Dichiarare, per tuffo quanto in premessa motivato, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, al fine di avviare la procedura nel più breve tempo possib ile ." 

PRESO ATIO del punto 5) del citato atto, con il quale si riserva di imputare sull 'esercizio finanziario 2018, 
il budget di spesa previsto per il corrente anno; 

RITENUTO, pertanto, di dover registrare, per l'esercizio finanziario 2018, la parte di spesa pari ad € 
147.648,00 (IV A esclusa), che ammontano mensilmente a € 12.304,00 (IV A esclusa); 

DELIBERA 

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

l. Imputare, sull'esercizio finanziario 2018, la quota parte pari a € 180.130,56 (JVA inclusa), che 
ammontano mensilmente a € 15.010,88 (IVA inclusa) , sulla vdc 31110, CdC B312.1, Cod. prog 
FSN18, CIG: 6729055FD6, relativa al contratto quinquennale stipulato con l'azienda Thermo 
Fisher Scientific S.p.a. per la fornitura in noleggio di n.3 apparecchiature scientifiche in 
dotazione presso il Reparto Bromatologia. 

2. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico, entro 60 gg d.f. 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio fornito e previa presentazione del 
Dure in corso di validità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto 311 1 O del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

l 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

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 28 06 2018 

IL DIRIGE~TE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


