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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. 2 Immediatamente eseguibile 
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LABORATORY CHILL TABLE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO ENTOMOLOGIA. 

L'anno ~u~?: i}~~iciotto ........ .... ·--····-··· ... addì ............. . ........... ~ ......................... ......................... ... del mese 

di ......... ~~-~ .......... -···-······-·········---····· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli : 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3682 del 22/01/2018 a firma della Dott.ssa Maria Goffredo 
Responsabile del Reparto Entomologia, avente ad oggetto l'acquisto di n. 2 Laboratory Chili Table; 

DATA la necessità di acquistare tali beni al fine di utilizzarli per infezione sperimentale di insetti 
ematofagi; 

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 fornitura richiesta; 

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 A no che in fase di redazione della relazione su beni e servizi, è stato stimato, per la fornitura 
per cui si procede, un importo pari a € 4.000,00 (IV A inclusa); 

PRESO ATIO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2, lett. a) , permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00, visto l'art. 25 del D. Lgs. 56/2017; 

PRESO ATIO che, in data 25.05.2018 l'azienda BioQuip products è stata invitata a presentare 
migliore offerta per la fornitura di cui all'oggetto in quanto unica ditta a fornire tale tipologia .di 
apparecchiatura; 



CONSTATATO che l'azienda BioQuip products ha proposto, con nota prot. n. 10465/2018 del 
18/06/2018 (Ali . n.1 ) un prezzo di$ 3,506.20, pari a circa € 3.033,45 (Ali. n.2); 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa pari a 
circa € 3.033,45 da imputare al cdc B215.1, sulla Voce di Conto A 1501 4 sul cod. Prog. AFAATE0914; 

RITENUTO di dover derogare al MEPA e di procedere per la fornitura di cui trattasi, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 a favore dell'azienda 
BioQuip products; 

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; 

RISCONTRA T A la regolarità della procedura seguita e ribadito, per le ragioni espresse, di autorizzare 
con il presente atto l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto all'azienda BioQuip products, 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 dei movimenti finanziari relativi ai lavori, a i servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a favore dell'azienda 
BioQuip Products, l'affidamento, tramite procedura ordinaria d 'acquisto, relativo 
all'acquisto di n.2 Laboratory Chili Table per le esigenze del Reparto Entomologia. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo presunto 
della fornitura, pari a $ 3,506.20, corrispondenti, alla data del 20/06/2018, ad € 3.033,45, 
cdc. 8215.1 sulla competente voce di conto A15014, sul cod. Prog. AFAATE0914; CIG: 
Z7D240AD89 rilasciato in data 18.06.2018. 

3. Liquidare e pagare la fattura n. 135827 del 15/06/2018 emessa dall ' operatore economico 
BioQuip Products nel più breve tempo possibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttev..a del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

. ' 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto A l 5014 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 10 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 



2321 Gladwlck Street 
Rancho Dominguez, CA 90220 USA 

Phone: (310) 667-8800 
Fax: (310) 667-8808 
Fed ID No: 95-3750321 

Bllllng Address 

AN E QUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

Shlp Address: 

ALLEGATO N, 1-. 
lnvoice 135827 

lnvoice Date 6/15/2018 

Sales Order 128203 

INST. ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE 
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 

INST. ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE 
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE 

ALESSIA CRETARA 

Customer# 
967302 

Quantitv 
Ordered 

2.00 EA 

CAMPO BOARIO 
TERAMO, ITALY 64100 

PO Number 

P art 

1431 • Laboratory Chili Table 

Date Received 
6/15/2018 

Past Due Balancas Ara Subjact to a 1.5% Serv1ca Charga per Month; 18% Annually 

Notes: 

ALESSIA CRETARA 
CAMPO BOARIO 
TERAMO, ITALY 64100 

Terms 
Bank Wire Transfer 

Prepayment In U.S. dollars ls required. Prepayment may be made by credlt card, 
PayPal, check or money order drawn on a U.S. bank account, or by bank wire transfer. 
Please deduct the $30.00 banking fee from the total amount due if payment ls not 
made by wire transfer. 
Shipment will be made by Global Priority Ma il within 6 weeks after receipt of order 
and payment. Prices are valid until July 31, 2018. Please referto your quote #16824 
or invoice number when placing your order or inquiring about yourorder. lf you 
should have any questions or concerns please feel free to contact us again. 
Thank you, 

City National Bank 
3424 Carson Street 
Torrance, CA 90503 USA 

Phone: 310-793-5700 Fax: 310-793-5715 

Account#014-336540 
Routing #122016066 
SWIFT: CINAUS6L 

Clalms for shortaga or damaga must be raported within 30 days after recelpt of shlpmanl 
Merchandlse retums will not be accapted unless a • Re tu m Aulhortzatlon Number" has been lssued by BloQulp. 
Retums recelved wtthout "Retum Authorlztion Number" marked on carton wtll be nsfused end retumed to sender. 
Books, CD's, vldeos, end computar software are not retumable. 

ShipVia 
U.S. Post 
GLOBAL PRIORITY 

Unit Price 

1,624.00 

Subtotal 

- Shipping & Handling 

Sales Tax 

Total 

Payment 

Amount Due 

Total $ 
3,248.00 

3,248.00 

258.20 

0.00 

3,506.20 

0.00 

3,506.20 
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~: Convert USD/EUR. United States Dollar to Euro Member Coun... https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=3,506.20 ... 

li3 

XE Currency Converter: USO to EUR 

@@@ 
3,506.20 uso= 3,033.45 

EUR 
1 USD • 0.865167 ... 1 EUR • 1.15585 

US Dollar EUR EuroUSD 

2018-06-20 10:54 UTC 

Alt figures are based on live mid-market rates. These rates are not available to consumer 

clients. 

Set up a Rate Alert 

20/06/18, 12:55 



~ : Convert USD/EUR. United States Dollar to Euro Member Coun... https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=3,506.20 ... 
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USD to EUR Chart 

21 Jun 2017 00:00 UTC - 20 Jun 2018 10:54 UTC 
USD/ EUR close:0 .8651 7 

0895 

o 870 

o 845 ~\ ~l 0.820 

0.795 -
Jul Se p Nov Jan 18 Mar May 

1 USD to EUR Quick Look New ? 

Last 30 days Last 90 days 

High 0.86677 0.86677 

Lo w 0.84715 0.80274 

Aver age 0.85529 0.83345 

Volatility 0.54% 0.4% 

Send Money Online with XE ... XE Market Analysis 

Cookie Management 

XE.com uses cookies and tags for performance, analytics and 
tracking purposes. To find out more, review our privacy policy and 
cookie policy. lf you want to customise your cookies, click here. 
Once you press the "Got lt" button, the dialogue box w ill 
disappear. 

20/06/ 18, 12:55 



~: Convert USD/EUR. United States Dollar to Euro Member Coun... https://www.xe.com/currencyconverter/convert/? Amount=3,506.20 ... 
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XE Live Exchange Rates 

uso EUR GBP INR AUD 

1.00000 0.86517 0.76019 68.0965 1.35302 

1.15585 1.00000 0.87866 78.7091 1 56388 

1.31546 1.13809 1.00000 89 5781 1 77984 

0.01 469 0.01271 0.01116 1.00000 0.01987 

0.73909 0.63944 0.56185 50.3294 1.00000 

2018-06 -20 1 0'54 UTC 

AU figures are based on Uve mid market rates. These rates 
are not available to consumer cUents. 

XE Currency Tools 

XE Currency App 

Htstorical Currency Rates 

Travel Expenses Calculator 

Currency Email Updates 

Currency Converter Widget 

Cookie Management 

XE.com uses cookies and tags for performance, analytics and 
tracking purposes. To find out more. review our privacy policy and 
cookie policy. lf you want to customise your cookies, click here. 
Once you press the "Got lt" button. the dialogue box will 
disappear. 

20/06/ 18, 12:55 


