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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati W [X] Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .. 2.{~··--···· AVENTE AD OGGETTO: N uovo Reparto produzione e con-

tivo e bandizione appalto. CUP: B49Jl 6002280005 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. _ ............................. . 

L'anno duemiladiciotto addì ........ ............... E....:~.~ ................................ t. ............... del 

mese di .................. k~ ... a .................................... -................................... presso la sede dell' ~n te, ,il D.irettore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

PREMESSO 

-che con deliberazione del Direttore Generale n. 522 del 25 agosto 2016 veniva approvato il 
progetto definitivo relativo all'intervento "Nuovo Reparto produzione e confezionamento 
vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio", all'esito della verifica e della validazione. 
il cui costo complessivo è pari ad euro 2.466.825,1 O; 

- che con il medesimo provvedimento n. 522/2016 · veniva affidato alla Società Promedia s.r.l. 
l'incarico di supporto delle attività del RespotìS,abile Unico del Procedimento (RUP) per 
l'intera durata dell'iter di realizzazione dell 'opera in argomento. dalla fase di 
predisposizione, espletamento delle procedure per l' affidamento sia della progettazione 
che dei lavori, fino alla conclusione di questi ultimi; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 26 ottobre 2016 si disponeva di 
avviare l'iter per la realizzazione dell 'opera in argomento e si stabiliva di autorizzare il (RUP) . 
Dott. Mauro Di Ventura - nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 8 
aprile 2016 - ad avviare procedura negotiata per l'affidamento delle attività d i 
progettazione esecutiva, coordinamento della ~icurezza in fase di progettazione, direzione 
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fÒse d i esecuzione. ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Dgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 7 marzo 2017, veniva approvata 
l'aggiudicazione in favore della Società SIS Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e 
Carmine s.n.c., con sede in Chieti. Via Benedetto Croce, 147 - mandatario di RTI da 
costituirsi con. in qualità di mandanti, Suburbio Mode s.r.l., con sede legale in Caserta, Via 
San Carlo n. 30, Cooprogetti S.c.r.l. con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/c E ed il 
Dott. Angelo di Ninni. geologo, con studio in Pescara, Via Genova n. 45 per l'affidamento 
del detto servizio. ai patti e condizioni tutti contenuti nei documenti di gara nonché alle 
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condizioni tecniche, economiche e temporali scaturenti dall'offerta formulata dalla 
Società stessa; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 11 settembre 2017, con la quale 
veniva approvato il disciplinare di incarico, Rep. n. 192, stipulato in modalità elettronica in 
data 7 agosto 2017, tra l'Istituto nella persona del Direttore Generale, Prof. Mauro Mattioli, e 
la SIS Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., nella persona del legale 
rappresentante, Ing. Roberto Brandi - in qualità di operatore economico capogruppo del 
raggruppamento temporaneo costituito con atto del Notaio Giovanna Scaccia, Rep. 5867, 
Raccolta n. 3719, registrato a Pescara in data 2 maggio 2017 al n. 4183, serie 1T- registrato a 
Chieti in data 11 settembre 2017 al n. 703 Serie 3; 

VISTA la nota prot. n. 14237 del 4 settembre 2017, con la quale la Società A.C.N.D. Abruzzo 
Controlli non Distruttivi. con sede in L'Aquila. trasmetteva il "Rapporto di prova geognostica" 
ed il "Rapporto d i prova strutturale" per la caratterizzazione rispettivamente del terreno e 
strutturale del nuovo Reparto da realizzare, in esecuzione di incarico ad hoc di cui a lla 
deliberazione del Direttore Generale n. 389 dell41uglio 2017; 

VISTO il progetto esecutivo del "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e 
diagnostici batterici (Area ex mattatoio)" - intervento anche denominato "Officina 
Farmaceutica" - consegnato in data 21 ottobre 2017, prot. n. 17305/2017, dell 'importo 
complessivo di euro 2.466.825,1 O (duemilioniquattrocentosessantaseimilaottocentoventi
cinque/10): 

VISTI Rapporti intermedi n. l RI1-CV687, n. 2 RI2-CV687 ed il Rapporto final~ RF.-.CV687 rimessi 
dalla Società Progetto Costruzione Qualità (PCQ) s.r.l., con sede' in Ancona, in virtù di 
apposito incarico per espletamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva 
relativa alla realizzazione dell'opera in argomento, conferito con nota prot. n. 17933 del 2 
novembre 2017, ratificato con deliberazione del Direttore Generale n. 652 del 8 novembre 
2017; 

VISTA la nota prot. n. 7242 del 27 aprile 2018, con la quale la SIS Società Italiana Servizi 
trasmetteva n. 2 copie del progetto esecutivo modificato sulla base delle osservazioni 
segnalate dall'Organismo di verifica del progetto stesso; 

VISTA la nota del 18 maggio 2018, trasmessa per le vie brevi dall'Ing. Raffaele Di Gialluca, 
Amministratore Unico della Società Promedia s.rl, cui è stato conferito incarico di supporto 
al RUP. con la quale lo stesso comunicava un adeguamento da apportare al Capitolato 
Speciale di Appalto; 

VISTA la nota trasmessa per le vie brevi alla stessa data alla SIS Società Italiana Servizi. con la 
quale veniva inoltrata la richiesta formulata dal RUP in merito all'inoltro del Capitolato 
Speciale di Appalto e dello Schema di Contratto da porre a base di gara; 

VISTA la nota prot. n. 8707/2018, con la quale l'ltg. Roberto Brandi in data 22 maggio 2018 
trasmetteva n. 3 copie del Capitolato Speciale di Appalto- Norme Amministrative e dello 
Schema di Contratto e CD contenente l'intero progetto esecutivo; 

VISTA la nota del 28 maggio 2018. trasmessa per le vie brevi dall' Ing. Raffaele Di Gialluca. 
con la quale lo stesso comunicava la necessità di un ulteriore adeguamento degli elaborati 
di progetto prevedendo alle disposizioni del F.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106; 

VISTA la nota prot. n. 10295, con la quale l'Ing. Roberto Brandi in data 14 giugno 2018 
trasmetteva gli elaborati modificati sulla base delle indicazioni ricevute e CD contenente 
l'intero progetto esecutivo come da ultimo integrato e adeguato; 
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VISTO il progetto esecutivo. il cui costo complessivo è pari ad euro 2.466.825,1 O al lordo delle 
spese già impegnate e parzialmente liquidate. come evidenziato nel quadro economico 
dello stesso progetto di seguito riportato: 

- IMPORTO LORDO DE/ LA VOR/ 

- ONERI PER LA SICUREZZA 

Oneri speciali 

b) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 

c) IMPORTO DEl LAVORI ASSOGGETTABILI A RIBASSO 

-IMPORTO COMPLESSIVO DEl LAVORI (a+ b +c) 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Spese Tecniche Progettazione Preliminare e Definitiva 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 

Spese Tecniche Progettazione Esecutiva 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 

f l' 

Spese Tecniche Direzione Lavori. Misura. Contabilità. Liquidazioni e assistenza al 
Collaudo 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 

Spese Tecniche Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 

Spese Tecniche Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa AJ 

Spese Tecniche per indagini geognostiche D.M. J fo1.2008 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 

Spese Tecniche per Collaudo Statico opere in ferro 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 
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€ 1.767.642,52 

€ 

€ 

€ 

€ 

. ·€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

33.636.88 

33.636,88 

1.767.642,52 

1.801 .279,40 

81.500,00 

3.260.00 

18.647.20 

20.656.74 

826.27 

4.726.26 

27.524.47 

1.100.98 

6.297.60 

8.386.28 

335.45 

1.918.78 

16.070.79 

642.83 

3.677.00 

7.175.00 

287.00 

1.641.64 

3.500.00 

140.00 

800.80 



Spese Tecniche.per Collaudo Tecnico-Amministrativo 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 

Spese Tecniche per Convalida impianti produzione vapore puro, acqua 
depurata 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 

Allaccio alla rete di energia e lettrica 

I.V.A. 10% 

Transazioni ed accordi bonari (art. 12 D.P.R. 207/2010) 2.4% 

I.V.A. 10% 

Fondo incentivante R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/16 (Ex art. 92 DL. 163/06) 0% € 

Attività di Supporto al R.U.P. 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 

Validazione Progetto Definitivo ed Esecutivo 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

I.V.A. 22% sulle spese tecniche e Cassa 

Spese per Commissione Giudicatrice 

C.N.P.A.I.A.L.P. 4% 

f 

I.V.A. 22% spese per Commissione di Gara e Cassa 

Spese per pubblicità e no tifiche 

I.V.A. 22% 

I.V.A. sui lavori 10% 

Imprevisti 2% 

- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO • l. 

l ' 

32.853,85 

1.314,15 

7.516,96 

15.500,00 

620,00 

3.546.40 

40.000,00 

4.000,00 

44.081 ,57 

4.408,16 

21.800,00 

872,00 

4.987,84 

32.115,38 

1.284,62 

7.348,00 

10.000,00 

400,00 

2.288,00 

4.000,00 

880,00 

180.127,94 

36.485.74 

665.545,70 

2.466.825, l o 

DATO ATTO dell'avvenuta validazione del detto progetto da parte del RUP in data 4 luglio 
2018; 

RITENUTO di approvare il progetto esecutivo, all 'esito della validazione, composto dai 
documenti di cui all 'elenco- Allegato "A"- che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

RICORDATO che per la realizzazione dell 'opera in oggetto sono state previste le seguenti 
somme, in parte già spese, come evidenziato nell'elenco: 
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DELIBERAZIONE IMPORTO TOTALE RESIDUO 

C.S n. 632/2010 20.563,00 0,00 

c.s n. 599/ 2011 21.600,00 1.489,00 

D.G. n. 155/ 2012 1.139,32 1.139,32 

D.G. n. 320/ 2012 333.000,00 325.514,08 

D.G. n. 320/ 2012 3.109,60 0,00 

D.G. n. 320/ 2012 2.347,27 0,00 

D.G. n. 320/ 2012 21.559,68 0,00 

D.G. n. 320/ 2012 1.548,00 0,00 

D.G. n. 320/ 2012 1.S96,24 

D.G. n. 320/ 2012 94.715,88 62.917,75 

D.G. n. 840/ 2014 1.000.000,00 1.000.000,00 

D.G. n. 73/ 2015 300.000,00 300.000,00 

D.G. n. 712/ 2015 300.000,00 300.000,00 

D.G. n. 997/ 2016 350.000,00 338.308,31 

D.G. n. 642/ 2017 20.000,00 20.000,00 

TOTALE 2.471.178,99 2.349.368,46 

VISTO l'art. 15 del citato disciplinare di incarico, Rep. n. 192, stipulato in data 7 agosto 2017, 
con SIS Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., il quale dispone che il 

l 

pagamento dei corrispettivi previsti ai punti a) e c) , comma l , 1dell'art. 13 dello stesso 
disciplinare, e precisamente progettazione esecutiva e coordinamento' per-la sicurezza in 
fase di progettazione, verrà disposto entro novanta (90) giorni dalla data di approvazione 
della progettazione esecutiva; 

RITENUTO di comunicare alla SIS Società Italiana Servizi mandatario del detto RTI. l'avvenuta 
approvazione del detto progetto esecutivo; 

RITENUTO di avviare la gara per la realizzazione del progetto in argomento; 

VISTI lo schema di bando integrale di gara (Ali. B) e lo schema di disciplinare d i gara (Ali. C) , 
allegati quale parte integrante e sostanziale 'al presente provvedimento, e ritenuto di 
approvare g li stessi; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all ' indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 
60 del D.Lgs 50/2016 citato per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del 
"Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex 
Mattatoio" in Teramo alla Via Campo Boario, per un importo totale pari a €. 1.801.279.40 (lva 
esclusa) da aggiudicarsi. ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

RITENUTO di precisare che le offerte saranno voLtate da apposita Commissione Giudicatrice 
nominata sulla base delle disposizioni di cui all 'art. 77 del D.Lgs. 50/2018 citato, mediante i 
seguenti criteri di valutazione e relativi ai punteggi di seguito indicati: 

A ELEMENTI QUANTITATIVI (MAX 25 PUNTI) SUB PESO PESO 

Al Prezzo: 20 20 
Offerta di ribasso espressa in percentuale 

A2 Tempo: 5 5 
Offerta di riduzione del tempo di esecuzione dei 
lavori. espressa in percentuale e corredata di 
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ramma di esecuzione dei lavori 
Sub totale 25 

B ELEMENTI QUALITATIVI (MAX75 PUNTI) 

Bl PREGIO TECNICO 
E QUALITA' DEl MATERIALI: 20 

Sub criterio 81 .1 - Miglioramento infissi esterni ed 7 
interni 

Sub criterio 81.2 - Miglioramento delle finiture 13 
Saranno valutate positivamente, tra l'altro, le 
soluzioni che consentono un 'agevole , c orretta 
ed efficace pulizia degli ambienti 

B.2 COMFORT INTERNO E BENESSERE PERCEPITO : 
15 15 

Soluzioni tecnic he ed architettoniche interne a 
livello di materiali, impianti e finiture finalizzate 
ad innalzare il comfort ed il benessere perc epito 
degli addetti 

B.3 SOSTENIBILIT A ' DELL'OPERA: 

Sub criterio 8.3. l - Dimostrazione della quantità 
l 

t 
.. 

di materiale in peso delle componenti edilizie l !'· ·-' 
proposte con c ontenuto d i materiale 
recuperato o ricic lato superiore o uguale a 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
La dimostrazione di quanto sopra dovrà essere 
basata per ogni prodotto o materiale impiegato lO 
tramite una o più delle seguenti opzioni:-
d ichiarazioni ambientali di Tipo 3 (EPD), conformi 
alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, 
come EPD ltaly o equivalenti, - cer.tificazione di 
p rodotto rilasciata da un organismo di 
valutazione della c onformità c he attesti il 
c ontenuto di ric iclato attraverso l' esplicitcizione 20 
del bilanc io di massa, come REMADE in ltaly, 
PLASTICA SECONDA VITA o equivalenti,-
certificazione di prodotto rilasciata da un 
organismo di valutazione della conformità c he 
attesti il c ontenuto di ricic lato attraverso 
l'esplicitazione del bilancio di massa che I 
c onsiste nella verifica di una dichiarazio1e 
ambientale autodichiarata, conforme .a a 
norma ISO 14021 , - o comunque con le. modalità 
previste dalla normativa vigente in materia. 

Sub criterio 8.3.2 - Sistema di monitoraggio dei 
consumi energetici e soluzioni impiantistiche lO 
finalizzate all 'ottimizzazione degli stessi 

B4 FACILITA' DI MANUTENZIONE 
Proposte tecniche d i agevolazione degli lO lO 
interventi nec essari alla preservazione e 
manutenzione delle strutture e degli impianti 
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B5 GESTIONE DEL CANTIERE 
Gestione di ogni possibile interferenza tra le varie 10 lO 
lavorazioni in tutte le fasi di avanzamento; 
gestione delle reti, della viabilità e degli spazi . 
esterni, rispetto della normativa in materia di 
cantieri 

Sub totale 75 75 
TOTALE 100 100 

RITENUTO di precisare c he il calcolo dell 'offerta economicamente più vantaggiosa verrà 
effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore che prevede la 
procedura di cui ai paragrafi 12 e l 7.2 del Disciplinare di gara, allegato C) al presente 
provvedimento; 

RITENUTO, pertanto, di pubblicare, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti 
pubblici, il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale 
relativa ai contratti pubblici, sul sito www.izs.it, nonché sui siti informatici, ai sensi degli artt. 
73 e 29 del citato D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 del DM 2 dicembre 2016 "Definizione degli 
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 
del D.Lgs. n. 50 del2016"; 

RITENUTO, inoltre, di pubblicare, ai sensi dell 'art. 3, comma l , lett. a) del medesimo DM 2 
dicembre 2016, l'estratto del bando su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 
su uno a maggiore diffusione locale; 

RITENUTO di liquidare e pagare le spese relative alle dette pubblicazioni, previste ner quadro 
economico sopra riportato; 1 

RITENUTO di precisare che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e del 
dell 'art. 5, comma 2 dello stesso DM 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

VISTO il comma 9 dell'art. 83 del citato D.Lgs. 50/2016, dal come novellato dal D.Lgs. n. 
56/20 l 7, il quale stabilisce che " Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
comma. In particolare, in caso di mancanza; incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di Q~Jra unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all 'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti c he le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa."; 

VISTA la deliberazione deii'ANAC n. 1330 de{ 20 dicembre 2017 ad oggetto "Attuazione 
dell'art. l, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018", nella quale 
sono indicate le modalità di contribuzione a favore della stessa Autorità sia per le stazioni 
appaltanti che per gli operatori economici; 

PRESO ATIO che, ai sensi dell 'art. 2, comma l della citata deliberazione n. 1300/2017, per il 
presente appalto è previsto un contributo di € 600,00 da versare tramite apposito MA V emesso 
dalla stessa Autorità; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del c itato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento 
viene adottato in assenza d i conflitto di interesse; 
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VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

RITENUTO di precisare, inoltre, che la partecipazione alla procedura, come pure l'eventuale 
assegnazione, non creano, in ogni caso, alcun diritto o aspettativa giuridica per i concorrenti 
qualora sopraggiungano legittime circostanze di impedimento o cause di forza maggiore 
che rechino-pregiudizio agli interessi generali dell ' Istituto; 

RITENUTO di precisare, altresì, che l' Istituto si riserva la facoltà , senza che alcuno abbia nulla a 
pretendere, di disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale 
o parziale) della gara o l'assegnazione o meno, o in parte, del contratto: 

RITENUTO di dic hiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante la 
necessità di realizzare l'opera in argomento; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e nella parte narrativa del provvedimento, che si 
intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

l · -
l . Approvare il progetto esecutivo denominato "Nuovo ' Reparto ·produzione e 

confezionamento vaccini e diagnostici batterici (Area ex mattatoio)", all 'esito della 
validazione, composto dai documenti di cui all'elenco - Allegato "A", che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - il cui costo complessivo è 
pari ad euro 2.466.825,1 O come evidenziato nel quadro economico dello stesso progetto 
riportato nella parte narrativa del presente provvedimento. 

2. Comunicare l'avvenuta approvazione del detto progetto esecutivo alla SIS Società 
Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., mandatario del RTI aggiudicatario 
della procedura bandita per l'affidamento delle attività di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

3. Procedere all 'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell 'art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, c itato per l'affidamento dell 'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Nuovo 
Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex 
Mattatoio" in Teramo alla Via Campo Boario, per un importo totale pari a €.1.801 .279,40 
(lva esclusa), da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantag~osa . 

l, 

4. Approvare lo schema di bando integràle di gara (Ali. B) e lo schema di disciplinare d i 
gara (Ali. C), allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 

5. Precisare che le offerte saranno valutate da apposita Commissione Giudicatrice 
nominata sulla base delle disposizioni di cui all 'art. 77 del D.Lgs. 50/2018 citato, mediante i 
criteri di valutazione e relativi ai punteggi riportati nella parte narrativa della presente 
deliberazione. 

6. Precisare· che il c alcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato 
mediante applicazione del metodo aggregativo compensatore che prevede la 
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procedura_ di cui ai paragrafi 12 e i 7.2 del Disciplinare di gara, allegato C) al presente 
provvedimento. 

7. Pubblicare, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, il bando 
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, sul sito www.izs.it, nonché sui siti informatici, ai sensi degli artt. 73 e 29 
del citato D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 del DM 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 
del D.Lgs. n. 50 del2016". 

8. Pubblicare, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma l, lett. a) del medesimo DM 2 dicembre 
2016. l'estratto del bando su uno dei principali quotidiani a diffusiOne nazionale e su 
uno a maggiore diffusione locale. 

9. Liquidare e pagare le spese relative alle dette pubblicazioni, previste nel quadro 
economico del progetto sopra riportato. 

10. Precisare che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e del dell'art. 
5. comma 2 dello stesso DM 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

11. Prendere Atto che, ai sensi dell'art. 2, comma l della deliberazione deii'ANAC n. 1330 
del20 dicembre 2017 ad oggetto "Attuazione dell'art. l, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018", per il presente appalto è previsto un contributo 
di € 600,00 da versare tramite apposito MA V emesso dalla stessa At-Jtorità. ' 

l 

12. Precisare che la partecipazione alla procedura, come pure l'eventuale assegnazione, 
non creano, in ogni caso, alcun diritto o aspettativa giuridica per i concorrenti qualora 
sopraggiungano legittime circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che 
rechino pregiudizio agli interessi generali dell'Istituto. 

13. Precisare. inoltre, che l'Istituto si riserva la facoltà. senza che alcuno abbia nulla a 
pretendere, di disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento 
(totale o parziale) della gara o l'assegnazione o meno. o in parte, del contratto. 

14. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. stante la necessità di 
realizzare l'opera in argomento. 

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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DI RETTORE 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 aU' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .... lS .. . consecutivi. .. .. 
Data 06 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

"1 F.to Claudia Rasola 

• h 

l ~ 

• 
La presente delibera è immediatamente eseguibile 


