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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... 4 . .4...ç ........ ~ VENTE AD OGGETTO: ~!.!!.!.~~ ... ~.?.~!!.~ .. ~ ............... . 
NOLEGGIO DI N. 12 INVERTER E UN GRUPPO ELETIROGENO PER LE ESIGENZE 

DELLA SEZIONE DIAGNOSTICA DI PESCARA DELL'ISTITUTO 

L'anno duemiladiciotto addì ........................... V.41:::~:J:~~~?. ...................................... del 

mese di .............................. ~.~~ .............................................................. . presso la sede d eli 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTO il provvedimento n. 672 del 13.11.2017, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato 
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020, in cui è stata prevista, entro il 
triennio suindicato, la spesa di € 150.000,00 per l'adeguamento degli impianti di condizionamento 
dell 'aria della Sezione diagnostica di Pescara dell'Istituto; 

PRESO ATIO che, nelle more del perfezionamento della procedura per l'affidamento dei lavori di 
manutenzione straord inaria dei suddetti impianti, considerato l'approssimarsi della stagione estiva. 
è stato ritenuto necessario dotare, nel mese di Maggio c.a., per il periodo Luglio - Settembre 2018, 
la suddetta Sezione di apparecchiature di raffreddamento idonee a garantire un microclima 
ambientale adeguato per le risorse umane operanti all'interno della struttura, al fine di 
ottemperare agli obblighi derivanti dalla D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

CONSTATATA, pertanto, la necessità di individuare, nel più breve tempo possibile e per vie brevi, un 
operatore economico disponibile e in grado di fornire in noleggio e montare, tempestivamente. 
delle apparecchiature in grado d i venire incontro alle specifiche esigenze della Sezione di 
Pescara; 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
con v. 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. altresì, che, all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
per l' acquisto dell'apparecchiatura per cui si procede; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sulla Spending Review. per l'acquisto di beni e 
servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria , le 
P.A. di cui all 'art. l del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante 
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 



RIBADITA l'urgenza della fornitura e riscontrata la necessitò di esperire un'indagine di mercato, per 
vie brevi, al fine di individuare uno o più operatori economici qualificati, in grado di poter fornire ed 
installare, nel più breve tempo possibile, le apparecchiature necessarie alla Sezione diagnostica di 
Pescara dell'Istituto, per ottemperare tempestivamente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, in virtù 
dei principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui è previsto che la Pubblica 
Amministrazione. per l'affidamento di forniture e servizi, deve garantire la qualità delle prestazioni 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

RILEVATA, pertanto, l'opportunità e la necessità di derogare, eccezionalmente, al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per non ritardare la fornitura e la posa in opera delle 
apparecchiature; 

PRESO A no che le apparecchiature necessarie a garantire il benessere e la salute dei lavoratori, 
secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008, per la particolare circostanza suindicata, sulla base 
del numero delle risorse operante nella Sezione di Pescara e delle dimensioni della struttura, come 
evidenziato dall'Ing. Giuseppe D'Ottavi, con nota via e-mail del 15.06.2018, sarebbero dovute 
essere n. 12 inverter portatili da 12.500BTU e un gruppo elettrogeno a gasolio da 25 kV A per 
supportare il maggior consumo energetico dovuto dagli inverter; 

RICHIAMATO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016" che 
dispone le modifiche dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di 
forniture di beni e servizi; 

PRESO AnO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'acquisto per cui si procede, in 
fase di richiesta su beni e servizi, è stata preventivata una spesa complessiva presunta di € 
20.000,00 (IV A inclusa ai sensi di legge); 

PRESO AnO che, l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., permette alle stazioni 
appaltanti di procedere mediante affidamento diretto. anche senza consultazione di due o più 
operatori economici. di servizi e/o forniture che prevedano un importo inferiore ad € 40.000.00; 

RITENUTO. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016. dover esperire 
un'indagine di mercato invitando gli operatori economici operanti nel settore di riferimento, in 
grado di fornire in noleggio e in tempi brevi le apparecchiature richieste; 

DATO A no che in data 16.05.2018 gli operatori economici Impianti elettrici civili e industriali Furii 
Marino, lno S.r.l.. Clima Impianti S.r.l.. ldraulic L.F. di Narcisi Luciano e C. e Di Filippo costruzioni. sono 
stati invitati a presentare migliore offerta per la fornitura in noleggio di n. 12 inverter da 12.500 BTU/h 
e un gruppo elettrogeno da 25kV A. entro e non oltre il 23.05.2018 - ore 12:00. per le esigenze della 
Sezione diagnostica di Pescara; 

PRESO AnO gli operatori economici ldraulic L.F. di Narcisi Luciano e C. Snc e Di Filippo costruzioni 
non hanno proposto alcuna offerta. entro il termine richiesto. manifestando, in tal modo. la volontà 
di non voler partecipare all'indagine d i mercato; 

PRESO AnO che l'operatore economico Impianti elettrici civili e industriali Furii Marino ha 
presentato l'offerta in data 23.05.2018 alle ore 18:55, quindi, oltre l'orario massimo stabilito per la 
presentazione delle offerta; 

RITENUTO. pertanto. non dover prendere in considerazione l'offerta prodotta dall'operatore 
economico impianti elettrici civili e industriali Furii Marino, a garanzia del principi di libera 
concorrenza. non discriminazione e correttezza dell' azione amministrativa; 

PRESO AnO che, all'esito delle motivazioni summenzionate, sono pervenute. entro il termine 
suindicato. le offerte degli operatori economici lno s.r.l. e Clima impianti S.r.l., che hanno proposto 

uanto se ue: 
Fornitura In noleggio n. 
12 lnverter 12500 BTU h 
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Installazione posa In 
o era e allacci 

totale 



+ gruppo elettrogeno 25 compreso nella 
kVA fornitura 

lno S.r.l. € 8.500,00 si € 8.500,00 
Clima impianti € 10.940,00 no € 10.940,00 

PRESO ATIO che la migliore offerta è stata quella prodotta dall 'operatore economico lno S.r.l., 
considerato anche che l'azienda Clima impianti S.r.l., non ha proposto il servizio di installazione e 
posa in opera delle apparecchiature oggetto della fornitura in noleggio; 

PRESO ATIO, peraltro, che l'operatore economico lno S.r.l. ha dichiarato l'impossibilità di proporre 
anche il relativo servizio di rabbocco di gasolio del gruppo elettrogeno oggetto della forniture; 

RISCONTRATA. pertanto, la necessità di procedere ad un ulteriore indagine di mercato per 
individuare un operatore economico in grado di fornire il servizio di rabbocco di gasolio per il 
gruppo elettrogeno suindicato, per tutto il periodo della fornitura in noleggio delle suddette 
apparecchiature; 

PRESO ATIO che, all 'esito dell 'indagine di mercato, condotta per vie brevi, constatato 
l'approssimarsi del periodo di riferimento di noleggio delle apparecchiature, l'unica azienda locale 
disposta ad eseguire il servizio di rabbocco di gasolio per il gruppo elettrogeno da installare presso 
la Sezione diagnostica di Pescara, è stata Impianti elettrici civili industriali Furii Marino; 

PRESO ATIO che l'operatore economico Impianti elettrici civili industriali Furii Marino, per il servizio di 
rabbocco del gasolio del gruppo elettrogeno fornito da lno S.r.l., per il periodo da Luglio a 
Settembre 2018, ha proposto, con offerta del21.06.2018, una spesa complessiva di € 9.789,00 (IV A 
esclusa ai sensi di legge), comprensiva di spese di gasolio, manodopera rabbocco e viaggi 
trasferta; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere, nel più breve tempo possibile, per tutte le motivazioni 
espresse in premessa, all 'emissione dell 'ordinativo della fornitura in noleggio di n. 12 inverter e un 
gruppo elettrogeno, in favore dell'azienda lno S.r.l., al prezzo complessivo di € 8.500,00 (IV A esclusa 
ai sensi di legge), e del servizio di rabbocco di gasolio del gruppo elettrogeno, in favore 
dell 'azienda Impianti elettrici civili industriali Furii Marino, al prezzo complessivo di € 9.789,00 (IVA 
esclusa ai sensi di legge) , ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016; 

RIBADITO che questa Stazione Appaltante nell 'esperimento della procedura di affidamento 
diretto, ex art. 36 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i., ha rispettato i principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 
50/2016, posti a garanzia dell'azione amministrativa, in particolar modo, quelli posti a garanzia 
dell'economicità, della efficacia e della tempestività dell 'azione amministrativa, dal momento che 
l'acquisto è richiesto con urgenza, per le motivazioni summenzionate; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto, dover ratificare l'affidamento di fornitura in noleggio delle 
apparecchiature suindicate e del relativo servizio di rabbocco, per le esigenze della Sezione 
diagnostica di Pescara, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a} del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 
rispettivamente in favore degli operatori economici lno S.r.l. e Impianti elettrici civili industriali Furii 
Marino; 

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; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con i codici CIG ric hiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziati 
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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, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

1. Ratificare, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, e in ottemperanza alle disposizioni 
disciplinate dal D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'affidamento della 
fornitura In noleggio e posa in opera di n. 12 inverter e un gruppo elettrogeno a favore 
dell'operatore economico lno S.r.l., per le esigenze della Sezione di Pescara dell'Istituto e 
per il periodo Luglio - Settembre 2018. 

2. Ratificare, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, e in ottemperanza alle d isposizioni 
disciplinate dal D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'affidamento della 
del servizio del gruppo elettrogeno sulndicato, in favore dell'operatore economico Impianti 
elettrici civili Industriali Furii Marino per le esigenze della Sezione d i Pescara dell'Istituto per il 
periodo Luglio - Settembre 2018. 

3. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione della spesa 
complessiva, pari di € 22.312,58 (IVA inclusa ai sensi di legge) sulla voce di conto 31270 
dell'esercizio finanziario 2018 - parte corrente FSN18- cdc BO.CC.PE, di cui € 10.370,00 per 
la fornitura in noleggio di n. 12 inverter e un gruppo elettrogeno CIG: Z902419234 ed € 
11.942,58 per il servizio di rabbocco del gasolio del gruppo elettrogeno CIG: 2092419245. 

4. Liquidare e pagare le fatture emesse dai suddetti operatori economici previo riscontro della 
legittimità della spesa e della fornitura e posa in opera e dei servizi eseguiti e previa 
presentazione del DURC in corso di validità , entro i termini contrattuali convenuti con le 
rispettive aziende. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 
Angelo 

M incione 
F.to Angelo M incion e 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FA V O REVO LE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nic o la D 'Alterio 

conto n 31270 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to P aola D e Flavi is 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F .to L u c io 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 22 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


