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

TE R AM O 

DELIDERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. x Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N . ... 4 .... ~ .. 8 ...... .A VENTE AD OGGETTO: ATTO N. 483 DEL 18/09/18: 

ESAMI E PROVVEDIMENTI. 
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L'anno duemiladiciotto addì , / - . cr, del 
................. V. ... ~ ... ! ..... ................................................................. . 

mese di presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 483 del 18/09/2018, esecutivo ai sensi di legge. avente ad 

oggetto: "Procedura negoziata nel M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di supporto. consulenza. 

audit e formazione in materia di sicureua e salute sui luoghi di lavoro: Nomina Commissione 

giudicatrice", la cui parte dispositiva è di seguito riportata: 

1. "Autoriuare la nomina della Commissione giudicatrice della procedura negoziata 

finaliuata all'affidamento del servizio di supporto, consulenza, audit e formazione in 

materia di salute e sicureua dei lavoratori, nelle more dell 'operatività dell 'Albo dei 

commissari, sulla base di quanto indicato nel Comunicato del 18/07/2018 emesso dal 

Presidente deii 'ANAC. secondo la composizione prevista nella parte narrativa del 

presente atto. 

2. Dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della 

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

mediante l'utiliuo della piattaforma M.E.P.A., nel rispetto delle disposizioni legislative 

vigenti e secondi i criteri e le modalità indicate nella /ex specialis. 

3. Individuare nell 'importo omnicomprensivo di € 500,00, la somma da corrispondere a 

conclusione delle operazioni d i gara, a titolo di compenso di componente esterno della 

Commissione giudicatrice (CIG: ZSE24F4C74). 

l 



4. Uquidare e pagare il compenso al Dott. Guido De Carolis, entro il termine di 60 giorni dal 

ricevimento della relativa fattura, previo eseguito riscontro della regolarità delle 

prestazioni eseguite. 

5. Precisare che al momento dell'accettazione dell'incarico, il componente dovrà 

presentare d ichiarazioni resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss.mm.ii., attestante l'inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 35 bis del D.Lgs 

165/2001 e s.m.i. 

6. Precisare che l'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il bando di gara 

in oggetto, di revocare in autotutela, di non dare luogo alla gara o di prorogarne la 

data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora e ad altra data, di non 

aggiudicare l'appalto, nel caso venga meno l'interesse pubblico al servizio oppure se 

nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della stazione appaltante 

o per altro motivo. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile." 

PRESO ATIO che il Dott. Guido De Carolis ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla seduta 

del 21 /09/2018, fissata per l'apertura della documentazione presentata da parte delle cinque 

aziende concorrenti, a causa di improrogabili impegni di servizio; 

RITENUTO, per quanto comunicato, di dover procedere alla rettifica del richiamato atto 

deliberativo, autorizzando la sostituzione del componente esterno impossibilitato a presenziare alla 

seduta, con un'altra figura professionale altrettanto competente; 

RITENUTO, alla luce di quanto dianzi motivato, di nominare la Dott.ssa Paola Savini, in qualità di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la ASL di Teramo, in sostituzione del 

Dott. Guido De Carolis; 

ASSUNTO che la misura del compenso determinato con atto deliberativo dianzi richiamato resterà 

invariata; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e al pagamento del compenso, a favore della Dott.ssa 

Paola Savini, entro il termine di 60 giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, previo 

eseguito riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite; 

PRECISATO che al momento dell'accettazione dell'incarico, il componente dovrà presentare 

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante 
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l'inesistenza della cause di incompatibilità .e di astensione di cui ai co~mi 4, 5 e 6 dell'art. 77, 

dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 35 ~is del D.Lgs 165/2001 e s.n:.L: 

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità ~~!a legge del presente 

provvedimento per le ragioni che si evincono dalle argomentazioni e motiv~zioni dianzi espresse; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata 

l'imminenza della seduta; 

DELIBERA 

l. Rettificare l'atto deliberativo n. 483 del 18/09/18, esecutivo ai sensi di legge, nella parte 

in cui si nomina il Dott. Guido De Carolis quale componente esterno della Commissione 

giudicatrice della procedura negoziata esperita nel M.E.P.A., per l'affidamento del 

servizio di supporto, consulenza, audit e formazione in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro, autorizzando, per le motivazioni in premessa riportate, la sua sostituzione 

con la Dott.ssa Paola Savini, quale figura professionale di rilievo nel settore, in qualità di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL ~i Teramo. 

2. Dare atto che la misura del compenso determinato con l'atto deliberativo dianzi 

richiamato resterà invariata. 

3. Autorizzare la liquidazione e il pagamento del compenso, a favore della Dott.ssa Paola 

Savini, individuato nell'importo omnicomprensivo di € 500,00, entro il termine di 60 giorni 

dalla data del ricevimento d ella relativa fattura, previo eseguito ri.scontro della regolarità 

delle prestazioni eseguite (CIG: Z5E24F4C74) . 

6. Precisare che al momento dell 'accettazione dell'incarico, il componente dovrà 

presentare dichiarazione resa ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss.mm.ii., attestante l' inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell 'art. 35 bis del D.Lgs 

165/2001 e s.m.i. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata 

l'imminenza della seduta fissa ta per l'apertura della documentazione pervenuta da 

parte delle cinque aziende concorrenti. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE TE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE X 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Nicola D'Alterio 

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

IL RESPO SABILE 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 21 09 2018 

n. DIRIGENTE RESPONSABll.E 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


