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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ..... ~ .. !.0 ....... AVENTE AD OGGETTO: _!.\_çQY.J.§.IQ .. RI.N.:.9. .. J>~gJ:.AJ!?. ..... . 
PER LE ESIGENZE DI VARI REPARTI. 

L'anno duemiladiciotto addì .................. 1~c .. : ...................... . del mese 

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

Prof. Mauro Mattioli: 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.672 del 13 novembre 2017, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2010; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n.3786 del 16.04.2018, a firma del Dott. Francesco Pomilio, 
Responsabile del Laboratorio Nazionale di riferimento per Listeria Monocytogenes avente ad 
oggetto l'acquisto di n.4 pipet-aid ad integrazione delle attrezzature in dotazione presso il Reparto; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3780 del 11.06.2018, a firma del Dott. Osvaldo Matteucci, 
Responsabile del Reparto Sieri e Vaccini, avente ad oggetto l'acquisto di n. 3 pipet-aid ad 
integrazione delle attrezzature in dotazione presso il Reparto; 

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 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 ATTO che, in fase d i redazione della relazione su beni e servizi n. 3786 è stato stimato, per la 
fornitura per cui si procede, un importo di € 2.200,00 (IV A inclusa). ai sensi dell'art. 35, comma 7, del 
D.lgs. 50/20 16; ·· 



PRESO ATTO che, in fase di redazione della relazione su beni e servizi n. 3878 è stato stimato, per la 
fornitura per cui si procede, un importo di € 1.500,00 (IV A inclusa), ai sensi dell'art. 35, comma 7, del 
D.lgs. 50/2016; · 

PRESO ATTO 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, per acquisti di beni e servizi che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00; 

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7 dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, per cui le stazioni appaltanti possono 
procedere, per l'individuazione dell'operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi 
utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

CONSIDERATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale 
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori economici 
riconosciuti nella parte in cui dispone che l'iscrizione di un operatore economico in un elenco 
ufficiale costituisce presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dall'elenco; 

PRESO A no che in data 18/07/2018 è stata esperita apposita indagine di mercato per la fornitura 
delle predette apparecchiature, con i seguenti operatori economici: 

• Thermofisher Scientific S.r.l.; 
• VWR lnternational S.r.l.; 
• lncofar S.r.l. ; 
• Orma S.r.l.; 
• MPIM s.r.l.; 

PRESO ATTO che, nel termine perentorio del 13/07/2018 a lle ore 18:00 sono pervenute le seguenti 
offerte economiche: 

• Thermofisher Scientific S.r.l.: € 2.111,90 (IV A esclusa); 
• VWR lnternational S.r.l.: € 1.260,00 (IV A esclusa); 
• lncofar S.r.l.: € 1.008,00 (IV A esclusa) ; 
• Orma S.r.l.: € 1.024,80 (IV A esclusa); 
• MPIM s.r.l.: € 981,75 (IV A esclusa); 

PRESO ATTO che Il Dott. Pomilio e il Dott. Matteucci, in esito alla valutazione delle offerte pervenute, 
hanno ritenuto che il prodotto proposto dall'operatore economico Thermofisher Scientific S.r.l. sia 
più performante rispetto agli altri dato che i pipet aid dovranno essere utilizzati per trasferire colture 
di microrganismi pericolosi per l'uomo (Classe 3) e pertanto è necessario un prodotto con standard 
qualitativi elevati; 

RITENUTO, per quanto dianzi motivato, di procedere all'acquisto di n.7 pipet aid dall'operatore 
economico Thermofisher Scientific S.r.l. il quale propone un'offerta pari a € 2.111,90 (IV A esclusa); 

PRESO ATTO che, successivamente, il Dott. Pomilio, ha espresso, avendo riscontrato la disponibilità 
economica del budget, l'esigenza di acquistare 2 ulteriori pipet aid, per un totale d i n.9 pipet aid; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa 
complessiva di seguito evidenziata: 

• € 2.208.44 (IV A 22 % inclusa), relativa alle BeS n. 3786 ,da imputare al D21.1, nella Voce di 
Conto A 15014, sul cod. Prog. KUTILE13; 

• € 1.104,22 (IV A 22 % inclusa), relativa alle BeS n. 3870, da imputare al C .D.C. B512.1, nella 
Voce di Conto A15014, sul cod. Prog. KSV18; 



CONSTATATA l'iscrizione dell'operatore economico Thermofisher Scientific S.r.l. a l M.E.P.A. (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione); · 

CONSTATATO che per la fornitura di cui all'oggetto è presente la relativa categoria merceologica 
all'interno del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); · 

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere, per l'acquisto di che trattasi, mediante ordine 
diretto d ' acquisto, tramite M.E.P.A. ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, a 
favore dell'operatore economico Eco Laser Informatica S.r.l.; ' 

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 a lla 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 d i frequentazione abitualè e/o d i 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 a ll'oggetto, all'operatore economic o 
Thermofisher Scientific S.r.l. a i 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 c lausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/20 W. 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche a ll'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, a i servizi e ~Ile forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in combina to disposto 
con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo , in favore dell'òperatore economico 
Thermofisher Scientific S.r.l. l'affidamento, tramite ordine diretto d 'acquisto a ll'interno del 
M.e.p.a., relativo a n. 9 p ipet aid. · 

2. Dare mandato agli uffici competenti, d i provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura , suddividendo la spesa come di seguito evidenziato: 

• € 2.208,44 (IVA inclusa), relativa alla BeS n. 3786, sul cdc. 021 .1 , sulla competente voce di 
conto A 15014, cod. prog KUTILE13, CIG: Z6F248738E data rilascio 27.08.201 8, per le esigenze 
del Laboratorio nazionale di riferimento per Listeria Monocytogenes; · 

• € 1.104,22 (IV A inclusa), relativa alla BeS n. 3870, sul c dc. 8512.1 sulla competente voce di 
conto A15014, cod. prog KSV18, CIG: Z6F24873BE data rilascio 27.08.2018, per le esigenze 
del Reparto Vaccini Batterici. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 30 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previa presentazione del 
DURC in corso di validità . · 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto n Al5014 del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 

Angelo 
Mine ione F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: · 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D ' Alterio 

CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE 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 .. .. .. lS ... consecutivi. 

Data 18 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


