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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ......... (.2 ....... AVENTE AD OGGETTO: Procedura aperta per la realiz-

zazione. del .. "Nuovo. Reparto .. produzione .. e .. confezionamento .. vaccini .. e .. diagnostici .. batterici .................. . 

( area .ex .. mattatoio )"= .. approvazione .. contratto .. di .. appalto ................................................................... .............................................. .................... . 

L'anno duemiladiciannove addì V~ it del 

mese d;- ·: : :~bk_; : : : : : : presso la ,~~~~~;;;;~;;;, ;;~;:-~~;~ ;~:~;~~ f.f. 
dell 'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11 dicembre 2018, cori la quale, fra 
l'a ltro, si stabiliva di aggiudicare in via definitiva a lla Società TEKNOELETTRONICA S.r.l., con 
sede in Teramo, località Sant' Atto, la procedura aperta bandita per l'affidamento 
dell 'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Nuovo Reparto produzione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio" in Teramo a lla Via 
Campo Boario, ai patti e condizioni tutti contenuti nei documenti di gara nonché a lle 
condizioni tecniche ed economiche scaturenti dall'offerta formulata dallo stessa Società 
dell'importo di€. 1.225.611,26 (unmilioneduecentoventicinquemilaseicentoundici/26), di cui € 
1 .19 l .97 4,38 (unmilionecentonovantunomilanovecentosettantaquattro/38) per lavori 
comprens1v1 del costo del personale soggetto a ribasso, ed €. 33.636,88 
(trentatremilaseicentotrentasei/88) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta; 

VISTO l'art. 32, comma 14 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale prevede 
che"// contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficia/e rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata"; 

VISTO il contratto di appalto, Rep. n. 19 5, stipulato in data 11 febbraio 2019 in forma pubblica 
amministrativa a cura dell 'Ufficiale rogante, Dott. Angelo Mincione, presso gli uffici 
dell'Istituto, nella persona del Dott. Nicola D' Alterio, Direttore Generale f.f. dell'Ente, e la 
Società TEKNOELETTRONICA S.r.l. , nella persona dell 'lng. Gianni Tanzi, Amministratore e 
Direttore tecnico della stessa Società, registrato a Teramo il 13 febbraio 2019 al n. 7 Serie 1 
(cod. identificativo TAS l 9D000007000LC); 
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VISTO il comma 12 dell'art. 32 del medesimo D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che il contratto 
è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione; 

RITENUTO di approvare il detto contratto per l'affidamento dell'appalto relativo alla 
realizzazione dell 'intervento denominato "Nuovo Reparto produzione e confezionamento 
vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio", sottoscritto digitalmente dalle parti; 

DELIBERA 

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

l. Approvare il contratto di appalto, Rep. n. 195, stipulato in forma pubblica amministrativa 
a cura dell'Ufficiale rogante, Dott. Angelo Mincione, presso gli uffici dell'Istituto in data 11 
febbraio 2019 tra questa Amministrazione, nella persona del Dott. Nicola D'Alterio, 
Direttore Generale f.f. dell'Ente, e la Società TEKNOELETIRONICA S.r.l., nella persona 
dell'lng. Gianni Tanzi, Amministratore e Direttore tecnico della stessa Società, registrato a 
Teramo il 13 febbraio 2019 al n. 7 Serie 1 (cod. identificativo TAS19D000007000LC). 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi111entc Si allesta che la spesa risulta regolarmente i111putata al la voce di 

procedi111ento svolto e la correttezza del presente atto. 

No111e e cogno111e IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to N ico la D ' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTJ\BILITA' E BILANC IO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con 111otivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Lucio Ambrosj 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data _ _..Ou.J .... 0 .... 3 ..... 2 .... 0.ul .... 9'---

IL DilUGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 




