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

TE RAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE , .... "?.?..? ...... AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI 

AGRICOLI PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA DI COLLEATIERRATO (TERAMO) . ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ,, 

L' anno duemiladiciannove addì ............................. \/~' ......................................................... del 

mese di ............................... MtrQ#,::::.¼,.............................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4297 del 20/05/2019, a firma del Dott.Nicola Ferri, responsabile 
del Settore Ecosistemi acquatici e terrestri (CdC: B32.CC), con la quale si chiede alla Direzione di 
autorizzare l'affidamento, previo esperimento di apposita procedura, della gestione delle attività 
indispensab ili a lla conduzione dell'azienda agricola di proprietà dell ' Istituto, localizzata nella 
frazione di Colleatterrato (Teramo); 

DATO ATTO il prossimo 30 settembre è prevista la scadenza del contratto con l'azienda Procacci, 
inerente l'esecuzione dei servizi in argomento; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante 
la tipologia d i servizi oggetto del presente provvedimento, così come disposto d a lla L. 135/2012; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che 
le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

PRESO ATTO che è stato pubblicato in data 27/05/2019 sul sito dell 'Istituto, nel link "Appalti", sezione 
"Trasparenza", un'indagine di mercato finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi della libero 
concorrenza, della non disc riminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità , le aziende do 
invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi di natura agricola per le esigenze dell'Istituto; 

PRESO ATTO che entro il termine fissato (11/06/2019), in esito all'indagine di mercato, sono 
pervenute regolarmente tramite PEC, n. 3 (tre) domande di partecipazione, agli atti per ogni debito 
riscontro, da parte delle aziende di seguito evidenziate: 

• Poggio Costruzioni (n. prot. 9257 d el 31/05/2019); 
• Petrini Franco (n. prot. 9255 del 31/05/2019); 
• Agriverde S.r.l. Società agricola(n. prot. 9443 del 04/06/2019); 

DATO ATTO che l'azienda Procacci, solo successivamente olla scadenza del termine dianzi 
indicato, ha manifestato interesse o partecipare alla procedura di che trattasi; 
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CONSIDERATO che nell'art . 6 dell'avviso pubblico di indagine di mercato è stata prevista la facoltà, 
da parte della stazione appaltante, di integrare l'elenco dei soggetti da invitare, nel caso di un 
numero di domande di partecipazione inferiore a 5; 

RAVVISATA l'opportunità, per quanto dianzi motivato, di ammettere l'azienda Procacci alla 
successiva fase, in attuazione del principio del "favor partecipationis", di fondamentale rilevanza 
nell'ambito delle gare pubbliche; 

PRESO ATTO che si è provveduto ad esperire apposita procedura negoziata (n. prot. 10758 del 
24/06/2019), invitando le aziende evidenziate; 

DATO ATTO che sono pervenute, entro il termine perentorio prefissato (09 /07/2019 ore 14:00), due 
offerte da parte delle aziende Poggio Costruzioni (n. prot. 11803 del 09/07/2019) e Procacci (n. prot. 
11 793 del 09 /07/2019), agli atti per ogni debito riscontro; 

EVIDENZIATO che le altre aziende, pur avendo manifestato l'interesse nella fase preliminare, non 
hanno partecipato alla procedura di c he trattasi; 

TENUTO CONTO che il c riterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso di cui all 'art. 
95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

RILEVATO che il prezzo più basso è stato proposto dall'azienda Procacci, come emerge dagli atti 
per ogni debito riscontro, che ha offerto l'importo complessivo presunto di€ 29.907,50 (IVA ai sensi 
di legge esclusa), per il biennio contrattuale; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito a lla predetta spesa 
complessiva, che andrà a gravare sulla voce di conto "31085 - servizi legati olla gestione 
de/l'azienda agricola" nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale 
(Commessa: IZAZAG 19; CdC: C.CC); 

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere tutt'oggi in possesso dei requisiti generali prescritti 
dal codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacità tecnica-professionale 
ed economica-finanziaria, indispensabili ai fini del rinnovo del contratto di che trattasi; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m .i. recanti "Procedure per 
l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", approvate dal!' ANAC 
con Delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle 
Linee Guida richiamate; 

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto all'ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente p rovvedimento; 

RITENUTO di autorizzare la procedura d ianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di 
appalti, dando mandato agli uffici competenti, di provvedere alla stipula del contratto in 
argomento con la predetta azienda; 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare, in esito alla procedura negoziata esperita per l'affidamento di servizi di natura 
agricola, da eseguire presso l'azienda di Colleatterrato (Teramo), la stipula del relativo 
contratto, di durata biennale, con decorrenza dal prossimo 1 ottobre, con l'azienda 
Procacci, che ha presentato il prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in esito 
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alla procedura negoziata esperita per l'affidamento della gestione delle attività 
indispensabili alla conduzione dell'azienda agricola di proprietà dell'Istituto. 

2. Dare atto che gli oneri presunti derivant i dal prefato a ffidamento, per il corrente anno 
(ottobre-dicembre), che ammontano complessivamente ad€ 4.300,00 (IVA ai sensi di legge 
inclusa), andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce d i conto "31085- servizi 
legati alla gestione de/l'azienda agricola" (Commessa: IZAZAG 19; CdC: C.CC; CIG: 
Z6628EB44F). 

3. Riservarsi di impegnare le quote parti presunte relative al restante periodo contrattuale, 
sulla pertinente voce di conto dei competenti bilanci degli esercizi di riferimento. 

4. Liquidare e pagare le relative fatture entro il termine di 60 giorni dalla data d i accertamento 
della conformità delle prestazioni, previa esibizione del DURC in corso di validità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DI RIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo M incione 

PARERE DEL DIRETrORF: SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni al legate) 

X 

□ 
F.to N icola D ' A lte rio 

conto n.3 1085 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincio ne 

PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Luc io Ambrosj 

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

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 23 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


