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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE . ' 

Allegati n. o Immeq~~tarnente eseguibile 

DELIDERAZIONE N . .... {J ) ..... .AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA . ' ...................................................................................... ...................... 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "FUL~ RISK" SULLE 
······•·····•············•··•···· ······························--·---··-·········· .............. -··---··-········································-······························ .............................................. -....... -······················ ············-

CAPPE CHIMICHE E A FLUSSO LAMINARE E SU ALTRE APPARECCHIATURE IN 

DOTAZIONE ALL'IZSAM: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE . 

L'anno duemiladiciotto addì ........................ ~.rh.~.............. . . . . ... . ........... . del 

mese di ............... J\4faAM.Yk. ................ ,. _ __ ,,, ................ . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'art 66, l comma del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs n. 50/20016, nel.!a parte in cui dispone 

che le amministrazioni giudicatrici, prima dell'avvio di una procedura di appalto, possono svolgere 

consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa 

procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti 

relativi a questi; 

PRESO ATIO che è stata pubblicata in data 30/05/2018 sul sito dell'Istituto, nellink "Appalti", sezione 

"Trasparenza", un'indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi della libera 

concorrenza, della non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le aziende da 

invitare alla successiva procedura negoziata, tramite M.E.P.A .. ai sensi dell 'art. 164 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria "Full risk" sulle cappe 

chimiche e a flusso laminare e su a ltre apparecchiature in dotazione alla sede centrale e a lle 

sezioni dell ' Istituto; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo "spending review", per l'acquisto di 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.; 
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PRESO ATTO che entro il termine perentorio fissato (15/06/2018 ore 14:00). in esito all ' indagine di 

mercato, sono pervenute regolarmente tramite PEC, le richieste di partecipazione, agli atti per ogni 

debito riscontro, da parte delle aziend e di seguito evidenziate: 

• Belsar S.r.l. (n. prot. 9530 del 04/06/2018); 

• Waldner S.r.l. (n. prot. 9859 del 07/06/2018); 

• ReviS.r.l. (n. prot. 10174del13/06/2018); 

• CME Soc. Coopo. Consortile (n. prot. 10176 del13/06/2018); 

• Quality Service S.r.l. (n. prot. 10247 del13/06/2018); 

• Adiramef S.r.l. (n. prot. 10314 del14/06/2018); 

• Assing S.p.a. (n. prot. 10388 del 15/06/2018); 

• Comi S.r.l. (n. prot. 9466 del 01/06/2018); 

• Angelantoni Lite Science S.r. l. (n. prot. l 0001 del 11 /06/2018); 

• G.S.G. S.r.l. (n. prot. 9544 del 04/06/2018); 

• Multiservizi lnteco S.r.l. (n. prot. 10240 del13/06/2018); 

• GDA S.r.l. (n. prot. 10254 del13/06/2018) ; 

PRESO ATTO che le manifestazioni di interesse presentate dalle aziende GDA S.r.l., G.S.G. S.r.l. e 

Multiservizi lnteco S.r.l. sono risultate irregolari in quanto non abilitate a l bando "Servizio di assistenza. 

manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature" , così come si richiedeva nell'avviso 

esplorativo; 

DATO ATTO che con note del 21/06/2018, trasmesse alle predette aziende, rispettivamente con nn. 

prot. 10750-10751 - 10752, è stato fissato un termine perentorio (26/06/2018) per la regolarizzazione 

dell 'abilitazione al bando contemplato nel citato avviso; 

CONSIDERATO che l'azienda G.S.G. S.r.l., con nota n. prot. 10891 del 25/06/2018, ha regolarizzato la 

propria iscrizione all 'interno del bando previsto; 

RILEVATO che le aziende Multiservizi lnteco S.r.l. e GDA S.r.l. non risultano abilitate all' interno del 

bando dianzi evidenziato e. ritenuto, pertanto. di escluderle dalla partecipazione alla procedura 

per l'affidamento del servizio di che trattasi; 

DATO ATTO che la stazione appaltante. sulla base delle risultanze dell 'indagine di mercato. dianzi 

dettagliate. ha esperito nel M.E.P.A. nell 'ambito del pertinente bando. apposita procedura 

negoziata con RDO n. 20057 64 del 05/07/2018, invitando le aziende ammesse; 

DATO ATTO che sono pervenute. entro il termine perentorio prefissato. offerte da parte delle 

aziende di seguito indicate: 
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• CME Soc. Cooperativa Consortile; 
• Carni S.r.l.; 
• G.S.G. S.r.l.; 
• Revi S.r.l.; 
• Belsar S.r.l.; 
• Assing S.p.a.: 
• Adiramef S.r.l.: 

RISCONTRATO ancora che, a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante il 

servizio oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/20 12; 

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell '~ff~rta economicamente 

più vantaggiosa di cui all 'art. 95 del D.lgs 50/2016, sulla base dei para~etri individuati dall 'art. 6 

della lex specialis: 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, f~ssato alle ore 14:00 del 

21/08/2018 ore 14:00; 

CONSIDERATO che nell 'art. 77, comma 7 del codice degli appalti si prec!sa che la nomina dei 

Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire - per chiare motivazioni 

d'imparzialità -dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione qe!le offerte: 

PRESO AITO che si intende quindi procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di cui al 

citato articolo: 

EVIDENZIATO che ai sensi del citato articolo, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell 'offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal pu~to di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta d~ esperti nello specifico 

settore cui afferisce il contratto e scelti tra gli esperti iscritti all 'apposito Al~o istituito presso l' ANAC 

(la Commissione è costituita da un numero dispari di commissari. no~ superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni) ; 

VISTO il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento} del D.Lgs 50/2016 che 

recita quanto segue: "Fino all 'adozione della disciplina di iscrizione all 'Albo di cui all'art. 78, lo 

Commissione continuo od essere nominata dall 'organo dello stazione oppo_ltonte competente ad 

effettuare lo scelto del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivomente individuate do ciascuno stazione appaltante" ; 

RICHIAMATE le linee guida n. 5 deii 'ANAC "Criteri di scelto dei commissori di goro e di iscrizione 

degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle com~Jssioni giudicatrici" che 
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stabilisce al punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della 

deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l'Albo; 

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente deii'ANAC del18/07/2018, avente ad oggetto: "Istruzioni 

operative per l'iscrizione all'Albo Nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione 

dei commissari", con il quale si stabilisce l'operatività dell 'Albo, a i fini dell 'estrazione degli esperti, a 

decorrere dal 15! 01/2019, per tutte le procedure di affidamento per le q.uali i bandi o gli avvisi 

prevedano termini di scadenza di presentazione delle offerte coincidenti co~ la predetta data; 

CONSIDERATO che solo a decorrere dal 15/0 l /2019, si intenderà superato il periodo transitorio di cui 

all'art. 216, comma 12, primo periodo del codice dei contratti pubblici e che, nelle more 

dell'operatività dell'Albo, l'organo della stazione appaltante competente può ancora nominare la 

Commissione giudicatrice; 

PRECISATO che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito ~ella scelta della migliore 

offerta, provvedendo all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute attraverso l'utilizzo della 

piattaforma M. E. P .A., nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e seco~do i criteri e le modalità 

indicate nella lettera di invito; 

RITENUTO, pertanto, di dover costituire la Commissione di gara, con la ~omina del Presidente di 

gara e di due membri esperti, prescelti tra le professionalità presenti in Istituto, tra il personale 

idoneo ed adeguatamente qualificato allo svolgimento del detto incarico; 

PRESO ATIO, alla luce di quanto dianzi motivato, di dover proced~re alla nomina della 

Commissione giudicatrice, nelle persone dei seguenti Signori: 

• Sig. Simone De Santi, geometra esperto presso il reparto Patrimonio & Logistica, in qualità di 

Presidente; 

• Sig . Mirko Brandiferro, geometra esperto presso il reparto Patrimonio & Logistica, in qualità di 

membro interno; 

• Dott. Benedetto Zippilli, esperto specialista nella gestione di gare ~·appalto nell'ambito di 

organizzazioni pubbliche del SSN, in qualità di membro interno; 

PRESO ATIO pertanto: 

• della disponibilità dei citati Sig.ri a far parte della Commissione esaminatrice di cui trattasi; 

• ai sensi dell 'art. 77, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle dicriarazioni che dovranno 

essere rilasciate dai componenti suddetti relative all'attestazione della insussistenza delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per !'incarico in questione, 

segnatamente art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., de!!e cause di astensione d i 
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cui all'art. 51 del codice di procedu~a civile e delle condizioni ostative di cui all 'art. 35-bis, 
··'· 

comma l, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

PRECISATO che per i membri della Commissione, compreso il Presidente, non è previsto alcun 

compenso; 

ASSICURATO che nell 'adempimento dell 'incarico conferito, il Presidente eq i Commissari dovranno 

garantire la loro continua presenza alle operazioni di verifica e valutaz!~~e delle offerte che si 

svolgeranno nel M.E.P .A., salvo che per gli adempimenti di carattere meramente istruttorio per i 

quali la stessa Commissione potrà delegare uno o più componenti; 

RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013 art. 23, 26 e 27 sul "Riordino della disciplina rig'!ardante gli obblighi di 

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

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

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

DEL I BERA 

l . Autorizzare la nomina della Commissione giudicatrice dell~ procedura negoziata 

finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria "Full risk" 

sulle cappe chimiche, a flusso laminare e sulle altre appareccriature in dotazione alla 

sede centrale e alle sezione dell'Istituto, nelle more dell 'operatività dell 'Albo dei .. 
commissari, sulla base di quanto indicato nel Comunicato de! ]8/07 /2018 emesso dal 

Presidente dell' ANAC, secondo la composizione prevista nel!a parte narrativa del 

presente atto. 

2. Dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il C()mpito della scelta della 

migliore offerta, provvedendo all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute, 
'• 

mediante l'utilizzo della piattaforma M.E.P.A., nel rispetto de!!e disposizioni legislative 

vigenti e secondi i criteri e le modalità indicate nella lex specialis. 

3. Precisare che non spetta alcun compenso al Presidente e ai mef!'lbri della Commissione, 

ai sensi dell 'art. 77, comma lO del D.Lgs 50/2016. 

4. Acquisire agli atti del reparto Patrimonio & Logistica le dicr!arazioni, da parte dei 

componenti della Commissione giudicatrice, d i incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, delle cause di astens!one di cui all 'art. 51 del 

codice di procedura civile e delle condizioni ostative di cui a ll'art. 35-bis, comma l, del 

D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 
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5. Prendere atto che il responsabile_ del procedimento è il Dott. A~gelo Mincione, Dirigente 

Responsabile del reparto Patrimonio & Logistica. 

6. Dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente 

provvedimento, saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", nellink "Appalti", ai sensi dell 'art. 29 del D.Lgs 50/2016. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Elisabetta lezzi 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

D 

F.to Nicola D ' Alterio 

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

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(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 13 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 


