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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. x Immediatamente eseguibile 

DELIDERAZIONE N ..... 4. .. 6.l. ...... AVENTE AD·OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO 

LOTTO FUNZIONALE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO: NOMINA SEGGIO DI 

. .G.A.M .PgR..yg.RJ.F.lCA.PQ.Cu.:ME.NI.AZIQN.E . .AMM.INIS..TMTJYA.~ .................................................................................. . 

L'anno duemiladiciotto addì se1 del 

mese di .............. ~.~tt.w.J>.r.~.......... ... ......................................... ............................ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli: 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 225 del 08/05/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale sulla 

base della Convenzione sottoscritta in data 11/01/2018 tra la Regione Abruzzo e l'Istituto, in persona 

dei rispettivi rappresentanti legali, si prende atto delle seguenti concessioni di finanziamenti 

(identificati dai codici interni di spesa) per la realizzazione dell'intervento "Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020 Patto per il Sud Intervento PSRA48AB, titolato: "Completamento della nuova 

sede deii 'IZSAM- Realizzazione stabulari per piccoli animali- B46J170000910005": 

• KMASTERPLAN A: € 15.000.000,00 "Completamento della nuova sede deii 'IZSAM -

realizzazione laboratorio camera stagna - CUP 846J 17000900005": 

• KMASTERPLAN B: € 7.500.000,00 "Ristruffurazione e riorganizzazione degli spazi per laboratori e 

uffici dei fabbricati insistenti sull'area della sede centrale dell 'Ente- CUP B46J 17000900005": 

• KMASTERPLAN C: € 2.500.000,00 "Completamento della nuova sede deii'IZSAM -

realizzazione stabulari per piccoli animali- CUP 846J 17000900005"; 

VISTO l'atto deliberativo n. 227 del 14/05/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si autorizza 

l'indizione di apposita procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per 

l'affidamento congiutno della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della 

Camera Stagna in localitò Colleatterrato Alto di Teramo, per un importo totale pari ad € 
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11.725.1 97,78 (IVA esclusa), da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disponendo l'approvazione degli atti di gara 

costituiti dallo schema di bando di gara (Ali. B) , dallo schema del bando di gara europeo (Ali. C) e 

dallo schema di disciplinare di gara (Ali. D), quali parti integranti e sostanziali del provvedimento; 

PRESO ATIO che in data 16 maggio 2018 è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta 

sulla GUCE (2018/S/092_208043) e successivamente sulla GURI (V serie speciale contratti pubblici n. 

57 del 18/05/20 18), secondo le modalità di redazione e di pubblicazione dei bandi e degli avvisi 

dettate dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che è stata fissata per la data del 7/07/2018, la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, successivamente prorogata al 24/07/2018, con nota pubblicata sul sito 

istituzionale; 

EVIDENZIATO l'art. 77, comma l del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , ai sensi del quale, nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

la valutazione delle offerte, dal punti di vista tecnico ed economico, è affidata ad una 

Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto; 

VISTO l'art. 5, punto 5.2. delle Linee Guida n. 3 dell ' ANAC, di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 

appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016, ai sensi del quale il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, o 

da un seggio di gara istituito ad hoc oppure da un apposito ufficio /servizio a ciò deputato; 

RILEVATA la complessità della procedura di gara, si ritiene opportuno affidare tale attività ad un 

seggio di gara, istituito ad hoc e composto da: 

• Presidente: Dott. Angelo Mincione. Dirigente responsabile del reparto Patrimonio & Logistica: 

• sostituta Dott.ssa Claudia Rosola, Dirigente responsabile del reparto Affari Generali, Archivio 

e Protocollo; 

• Dott.ssa Laura Scaricamazza. in qualità di "Responsabile di servizi amministrativi" presso il 

reparto Patrimonio & Logistica: 

• sostituta Dott.ssa Carla Pompei, in qualità di "Responsabile di servizi amministrativi" presso il 

reparto Patrimonio & Logistica; 

• Sig.ra Gemma Olivieri, in qualità di "Aggiunto amministrativo" presso il reparto Patrimonio & 

Logistica"; 

• sostituta Dott.ssa Elisabetta lezzi, in qualità di Responsabile di servizi amministrativi" presso il 

reparto Patrimonio & Logistica; 
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• unità di supporto; 

DATO ATIO che le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in diverse 

sedute pubbliche. tenuto conto della complessità della procedura e che il provvedimento relativo 

alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sarà pubblicato sul sito 

dell'Istituto. in conformità a quanto disposto dall'art. 29. comma l del codice; 

DATO ATIO che, al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, sarà 

nominata, con apposito provvedimento, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche; 

CONFERMATO che è stata fissata la seduta pubblica per l'apertura delle offerte in data 10/09/2018 

ore 09 .00. nella quale si procederà alla verifica dell'integrità e dei termini di ricezione dei plichi 

pervenuti. nonché all 'avvio dell'esame del contenuto della documentazione amministrativa 

presentata dalle n. 25 aziende concorrenti. da completarsi nelle successive sedute pubbliche che si 

renderanno necessarie; 

ASSICURATO che in caso di impedimento e/o di assenza dei membri del seggio, verranno 

comunque garantite le predette operazioni. mediante la nomina da parte del RUP. di uno o più 

sostituti. previamente delegati; 

RICHIAMATO il D.lgs 33/2013 art. 23, 26 e 27 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 

della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, le persone designate per il seggio di gara per la 

procedura di che trattasi: 

l. non hanno 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 relativamente agli operatori 

economici che hanno prodotto specifica offerta per l'appalto argomentato; 

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente 

provvedimento per le ragioni che si evincono dalle argomentazioni e motivazioni dianzi espresse; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
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D_ E L l BER A 

l. Autorizzare la nomina, per le motivazioni espresse in narrativa, del Seggio di gara che 

provvederà al controllo della documentazione amministrativa, costituito da: 

seggio di gara, istituito ad hoc, composto da: 

• Presidente: Dott. Angelo Mincione, Dirigente responsabile del reparto Patrimonio & 

Logistica; 

• sostituta Dott.ssa Claudia Rosola, Dirigente responsabile del reparto Affari Generali, 

Archivio e Protocollo; 

• Dott.ssa Laura Scaricamazza, in qualità di "Responsabile di servizi amministrativi" 

presso il reparto Patrimonio & Logistica; 

• sostituta Dott.ssa Carla Pompei, in qualità di "Responsabile di servizi amministrativi" 

presso il reparto Patrimonio & Logistica; 

• Sig.ra Gemma OlivierL in qualità di "Aggiunto amministrativo" presso il reparto 

Patrimonio & Logistica"; 

• sostituta Dott.ssa Elisabetta lezzi, in qualità di Responsabile di servizi amministrativi" 

presso il reparto Patrimonio & Logistica; 

• unità di supporto; 

2. Prendere atto che le attività di verifica della documentazione amministrativa, si 

svolgeranno in diverse sedute pubbliche, tenuto conto della complessità della 

procedura e che il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori 

economici partecipanti sarà pubblicato sul sito dell'Istituto, in conformità a quanto 

disposto dall'art. 29, comma l del codice. 

3. ASSICURATO che in caso di impedimento e/o di assenza dei membri del seggio, 

verranno comunque garantite le predette operazioni, mediante la nomina da parte del 

RUP, di uno o più sostituti, previamente delegati. 

4. Riservarsi di nominare, con successivo provvedimento, la Commissione giudicatrice ex 

art. 77 comma l del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., preposta alla valutazione delle offerte, dal 

punto di vista tecnico ed economico. 

5. Prendere atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Morelli, 

nominato con specifico atto deliberativo adottato nella presente seduta. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di concludere 

gli atti propedeutici alla nomina del Seggio di gara, entro il termine fissato per la seduta 

pubblica, indicato in premessa. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Angelo Mincione 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

Nicola D' Alterio 
ASSENTE 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO TABILITA' E BILANCIO 

Il 

P ARE RE DEL DIRETTORE 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 all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 07 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


