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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. _S.) A Vfll\YfE AD OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONI 

E/0 ACCORDI.QUADRO CONSI'P S.P.A .. _-.ANN0.201.9 ..... 

L'anno duemiladiciannove ·······- ~·········-- ··········- ·····"''""'' ..... , ...... ... -............ _ , 
addì . ........ \/ru,JQUa ..... -..... .... ..... .. _ ..... .. del 

mese di ......... ...... .µ~0 ... ........... .. ......... -,.,, .. ,,,_, presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D'Altcrio. 

PREMESSO che sulla base d i quanto disposto doi decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, 
conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, conv. in legge 135/2012 e s.m.i.J. te amministrazioni del 
servizio sanitario nazionale, per l'acquisto d i beni e servizi. devono avvalersi del p iattaforma 
Consip S.p.o., messo o disposizione dol Ministero dell'Economia e delle Finanze, o ttroverso 
l'adesione o Convenzioni e/o Accordi Quadro stipulate do Consip S.p.o. e le aziende 
oggiudicotorie, laddove siano presenti le cofegorie che propongono specifici beni e/o servizi 
richiesti da ogni singola amministrazione; 

RICHIAMATO l'o tto n. 23 del 25.01.2018. esecufivo oi sensi d i legge. avente ad oggetto 
"Convenzioni Consip Anno 20 l 8", con cui è sta to disposto quanto segue: 

"Per le mofivoZioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

I. Autorizzare, a i sensi decreti sullo "Spending review" /D.L 52/2012, conv. In legge 94/2012 e 
D.L. 95/2012, conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), gli uffici competenti olla registrazione del 
budget pari a circo € 130.000,00 {IVA inclusa al 4%), sullo competente Voce d i Conto 
31015 dell'eserciZio /inonZiario dell'anno 2018 - cod. prog. FSN18, per la prosecuzione delle 
forniture, garantite dolio Convenzione Consip "Buoni Pasto 7 - lotto 4 (Regione Abruuo)" -
scadenzo lisso/a al 13.09.2018, al quale questo Istituto ho aderito con otto n. 352/2017, 
aggiudicato a fovore dell'oziendo Repas Lunch Coupon S.r.l. CIG: 68050819A cdc e.cc. 

2. Riservarsi, ai sensi dello normativa disciplinante lo spending review. richiamata nello parte 
norrotivo del presente otto, una volta sopraggiunta la naturale scadenzo della 
Convenzione " Buoni Pasto l" Lotto n. 4 (1 3.09.2018), di aderire alla nuovo Convenzione 
aHiva "Buoni Posto Eleffronici l ", salvo par/icolare condiZioni di evidente impossibilitò di 
usufruire del serviZio, per le ragioni menziono/e nella porte narrativa del presente 
provvedimento. 

1 



3. Riservarsi. in caso di impossibilitò oggeHiva di adesione a llo Convenzione "Buoni Pasto 
e/eHronici l", almeno fino o/l'attivazione dello nuovo Convenzione "Buoni Posto 8". ancoro 
in fase di studio sullo piattaforma Consip S.p.a .. di esperire un'apposita procedura 
o/l'interno del Mercato Elettronico del/o Pubblica Amministrazione (MEPA). volta od 
individuare un nuovo operatore economico aggiudicatario del servizio owero prorogare 
agli stessi prezzi, patti e condizioni il servizio di Buoni Pasto con l'azienda attualmente 
aggiudicatario dello Convezione Consip Attivo "Buoni Posto l", Repos Lunch Coupon S.r.l .. 

4. Liquidare e pagare le relative fatture emesse dall'aZienda Repas Lunch Coupon S.r.l.. entro i 
termini con trattuali previsti dalla Convenzione Consip suindicato, previo riscontro dello 
regolarità dei servizi eseguiti. 

5. Autorizzare. ai sensi decreti su/lo "Spending review" (D.L. 52/2012. conv. In legge 94/20 l 2 e 
D.L. 95/2012, conv. in legge 135/201 2 e s.m.i.J, gli uffici competenti ofio registrazione del 
budget, nell'apposito voce di conto de/l'esercizio finanziario 2018, per garantire la 
copertura finanziaria necessario all'acquisto in noleggio dei terminali mobili utilizzati per le 
aH/vità istituzionali del p ersonale dell'Istituto garantite dalla Convenzione Consip offlva 
'Telefonia Mobile 6", olla quo/e questo lsliluto ho aderito con otto n. 696/2015. aggiudicato 
do/l'operatore economico Telecom /talla S.p.a., la cui scadenza è fissata o/ O I .04.2018. 

6. Riservarsi, una volto intervenuto lo dota di scadenza dello suddetto Convenzione Consip 
"Telefonia Mobile 6" /scadenza 01.04.2018), di prorogare il rapporto contrattuale instaura to 
tra l'Istituto e l 'operatore economico Telecom /folio S.p.a., attraverso l'adesione olla 
suddetta convenzione, agli stessi prezzi. patti e condizioni dettoti dalla medesima 
Convenzione attiva ovvero. di aderire allo nuovo Convenzione Consip "Telefonia mobile 7", 
non appeno sarà aggiudicata e sarà individuato un nuovo operatore economico 
aggiudicatario. 

7. Riservarsi, constatata l'opportunità, in termini di economicità. efficacia. tempestività ed 
efficienza dell'azione amministrativo, di esperire una procedura ad evidenza pubblico. ai 
sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura e/o fornitura in noleggio 
e dei servizi relativi ai terminali mobili, per le succitate esigenze istituZionali, evidenziate nella 
parte narrativa del presente atto. derogando olla Convenzione Consip. dal momento che 
l'importo stimato annuale della fornitura è al di so tto dello soglia di € 40.000,00. come 
disposto dall'art. 37. comma 1. del D.lgs. 50/2016. 

8. Liquidare e pagare le relative fatture emesse do/l'azienda Te/ecom Italia S.p.o. per i 
serviZi/fornilure offerti in Convenzione, entro i termini contrattuali previsti dallo Convenzione 
Consip suindicato, previo riscontro dello regolarità dei servizi e delle forniture eseguiti. 

9. Autorizzare. ai sensi decreti sullo "Spending review" /D. L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e 
D.L. 95/2012. conv. in legge 135/201 2 e s.m.i.). gli uffici competenti allo registrazione del 
budget. nelle apposite voci di conto di seguilo indica te, dell'esercizio finanziario 2018. per 
garantire lo copertura finanziario necessario all'acquisto di carte carburanti. in virtù dello 
prosecuzione del rapporto contrattuale, instaurato con atto deliberativo n . 8/20 16 tra 
l'Istituto e l'opero/ore economico Kuwait Pelraleum Italia S.p.a.. aggiudicatario dello 
ConvenZione Consip attiva Carie Carburante - Fuel Card 6, per un importo presunto pari od 
( 63.000.00 (IVA inclusa ai sensi di legge) - CIG: 65467398EB. suddiviso nello seguente 
modalità: 

,.. Voce di Conio 22220 (carburanti ed altri beni per esercizio automeul) € 13.500.00 (IVA 
inclusa ai sensi di legge) -FSN18 

).. Voce di Conto 22225 (carburanti ed altri beni per esercizio autameui LEA) ( 49.500,00 (IVA 
inclusa ai sensi di legge) - FSN18 

IO. Riservarsi. uno volto intervenuta la dato di scadenza dello suddetto Convenzione Consip 
"Corte Carburante - Fuel Card 6" (data scadenza O 1.05.2018), di prorogare i/ rapporto 
contrattuale instaurato tra l'Istituto e /'operatore economico Kuwait Pe troleum /folio S.p.o .. 
attraverso l'adesione olla suddetto convenzione. agli stessi prezzi, patti e condizioni dettoti 
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dalla medesima Convenzione attivo ovvero, aderire o/lo nuova Convenzione Consip non 
appeno sarà aggiudicata e sarà individuato un nuovo operatore economico 
aggiudicatario. 

11. Liquidare e pagare le relative fatture emesse da/l'azienda Kuwait Petroleum Italia S.p,a. per 
i servizi/forniture offerti in Convenzione, entro i termini contrattuali previsti dalla Convenzione 
Consip suindicato, previo riscontro della regolarità dei servizi e delle forniture eseguili, 

12. Dichiarare il p resente provvedimento immediatamente eseguibile. " 

PREMESSO che. nel corso dell'anno 2018, g iusto punto 3) dell'otto n. 23/20 18, una volto intervenuti 
i termini d i scadenzo della Convenzione Buoni Pasto 7 - Lo l la 4 - Categoria Merceologico 
Alimenti, Ristorazione e Buoni Posto, e nelle more dell 'attivazione d i uno nuova Convenzione e/o 
Accordo Quadro Consip per la medesima categoria merceologica. questa Stazione Appaltante 
ha ritenuto necessario, in termini d i economicità e tempestivi tà posti a garanzia dell'azione 
a mministrativa, oi sensi dell 'art. 30 del D.lgs. 50/2016, applicare l'art. 106 del medesimo Codice 
degli Appalti, per prorogare i termini del con tratto con la Repas l unch Coupon S.p,a,, agli stessi 
prezzi, patti e cond izioni fin ora applicati e stabilil i nell 'ultima Convenzione suind icata; 

PRECISATO, inoltre, che la suindicata proroga è stata necessaria, dal momento che non è sta to 
possibile aderire a lla Convenzione Buoni Pasto Elettronici I, menzionata a l punto 2) del dispositivo 
dell 'otto richiamato in premessa, poiché al momento dell 'adesione, l'azienda aggiudicataria ha 
comunicato a ll 'Istituto e con noto pubblicato sul portale Consip S.p .a . che ero stoto già 
raggiunto il massimale dei buoni posto garantito in sede d i aggiudicazione d i gora; 

PRESO ATTO che, in dola 21.12.2018, è stola attivato la Convenzione Consip denominato "Buoni 
Posto 8 - l otto 8". agg iudicala dallo Rep os Lunch Coupon S.p.a., attraverso cui è possibile 
acquistare. in adesione allo Convenzione medesimo, i buoni posto elettronici; 

RITENUTO dover autorizzare la cessazione della proroga contro11uale con l'azienda Repas Lunch 
Coupon S.p.a., quale istilulo concesso dalla normaliva vigenle. dal momento che è stata 
a ttivata la nuova Convenzione Consip Buoni Paslo 8 - Lo lto 8, aggiudicato a lla medesima 
azienda; 

RITENUTO opportuno autorizzare . il primo possibile, l'adesione allo Convenzione suindicata, a i 
sensi della normativo d isciplinante gli appalti pubblici d i forniture e servizi, ed eme ttere un 
ordinativo d i acquisto in Convenzione a ttraverso Consip S.p.a., a lla Repos Lunch Coupon S.p.a,, 
per la fornitura biennale d i buoni posto elettronici ai prezzi, patti e condizioni della Convenzione 
Buoni Pasto 8 - lotto 8, per uno spesa complessiva presunta onnua, per il solo 2019, di € 
130.000,00 (IV A inclusa al 4%) - € 260,000.00 (IVA inc lusa a l 4% per l'intero biennio) da registrare 
nell 'apposita voce d i conto 3 1015 (Buoni Pasto) al cod . prog. FSN l9, riservandosi, allo stesso 
tempo, d i registrare la speso presunta necessario alla prosecuzione del contratto. per l'anno 
2020, e per l'eventuale prorogo nelle more di una nuova aggiudicazione; 

RICHIAMATO l'otto n. 7 del 22.01.2019, esecutivo a i sensi di legge, avente ad oggelto "Avvio 
esercizio ordinario 2019: atto di assegnazione budget oi reparti amministrativi gestori dello spesa", 
con cui il Direttore Generale F.F. dell 'Istituto ho ossegnoto ad ogni reparlo gestore d i speso i 
budget correlati alle a ttività correnti dell' lstilulo e ritenuto, dover imputare l'ordinativo di spesa 
derivante dal contra tto d i fornitura e servizi di Buoni posto approvato con il presente a tto, il cui 
budget presunto d i speso è di€ 130.000,00 (IVA inclusa a i sensi d i legge) sull'apposita voce di 
conto 31015 (Buoni Pasto} dell 'esercizio finanzia rio dell 'anno 2019, nel rispetto dei limiti delle 
disponibili lò esistenti; 

PREMESSO che, nel corso dell 'anno 2018, giusto punto 10) dell'otto n. 23/2018, uno vallo intervenuli 
i termini d i scadenza della Convenzione Carte Carburante - Fuel Card 6. e nelle more 
dell'a ttivazione d i uno nuova Convenzione e/o Accordo Quadro Consip per la medesima 
categoria merceologica, questa Stazione Appal tante ho ritenuto necessario, in lermini di 
economicità e tempestività posti a garanzia dell'azione omministrolivo. oi sensi dell'art. 30 del 
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D.lgs. 50/2016. applicare l'art. 106 del medesimo Codice degli Appolli. per prorogare i termini del 
contratto con lo Kuwait Petroleum llo lio S.p.o., agli stessi p rezzi, polli e condizioni fin oro applica l i e 
stabiliti nell'ultimo Convenzione suindicato; 

PRESO ATTO che. in do lo 24.01.2019, è stato attivato l'Accordo Quadro Consip denominato "Fuel 
Card I - Lotto unico" - Colegorio Merceologico Energia. Corburonli e Lubrificanti, aggiudicato 
dalle aziende Kuwait Pelroleum Italia S.p .o . e Italiano Petroli S.p.o., o llroverso cui è possibile 
acquistare, in adesione e nei termini, patti e condizioni dell 'Accordo Quadro medesimo. corte 
carburante per benzina super senza piombo. gasolio e GPL; 

RITENUTO dover autorizzare, anche in tal coso. lo cessazione dello prorogo contrattuale con 
l'a zienda Kuwait Pelroleum Italia S.p.o., dal momento che è stato aggiudicato l'Accordo Quadro 
Fuel Card I - lotto unico; 

PREMESSO c he. in base a i polli e olle condizioni fisso te nell 'Accordo Quadro Fuel Card 1, l'Istituto 
ho l'obbligo di a ffidare l'Appollo Specifico all'opera tore economico Italiano Petroli S.p .o., dal 
momento che quest'ultimo operatore economico ho ottenuto in fase di gora il punleggio 
complessivo più elevato rela tivamente olle proprie province di interesse. secondo i crileri fissati 
da llo art. 3. comma 6, punto 2) dell 'Accordo Quadro (Teramo. L'Aquila. Pescara, Chieti, Isernia e 
Campobasso), come riportalo nello tabella d i seguito: 

Kuwait Petroleum !folio 
lfoliono Petroli S.p.o 

Provincia 
S.p.a. 

PTi+PEi 
PTI•PEI 

Chieti 0.5446 0.5666 

l' Aquilel 0,35 16 0.4300 

Pescara 0.40 15 0.4617 

Toromo 0,4022 0.4370 

lsernio 0,1288 0.1202 

Campobasso 0,31 6 1 0.3202 

TOT. 2,1448 2,3437 

RITENUTO opporluno aderire. il primo possibile, all'Accordo Quadro suindica to. a i sensi dello 
norma tivo disciplinante gli appalti pubblic i di forniture e servizi. ed emettere un ordinativo d i 
acquisto in adesione oli' Accordo Quadro. a ttraverso Consip S.p.o., in favore dell'a ffido torio 
dell 'Appalto Specifico Italiano Petroli S.p.o., per lo fornitura triennale (36 mesi dallo doto 
dell'ordinativo) . d i corte carburante Fuet Card per benzina senza piombo. gasolio e GPL. a i 
prezzi. patti e condizioni dell'Accordo Quadro Fuel Card I. per uno speso complessivo presunto 
di€ 141.075.00 (IVA incluso oi sensi d i legge) e. per il solo anno 2019. d i€ 47.025,00 (IVA incluso o i 
sensi d i legge) do registrare in parte - € 1.900,00 nello voce d i conto 22220 (carburanti ed a ltri beni 
per esercizio oulomezzi) e. in porte - € 45.125.00 nell'apposito voce di conto 22225 (carburanti ed 
altri beni per esercizio automezzi utilizzo ti per garantire i LEA) al cod. prog. FSNl 9. riservandosi. a llo 
stesso tempo. di registrare lo speso presunto necessario o lla prosecuzione del controllo. per tulio 
il periodo di validità dello stesso e per l'eventuale prorogo. nelle more d i uno nuovo 
aggiudicazione; 

RICHIAMATO l'atto n. 7 del 22.01.2019, esecutivo oi sensi d i legge, avente od oggetto "Avvio 
esercizio ordinario 2019: otto di assegnazione budget a i reparti amministrativi gestori dello speso". 
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con cui il Direttore Generale F.F. dell 'Istituto ho assegnato ad ogni reparto gestore d i speso i 
budget correlati alle o liivilà corren1i dell' lstiluto e ritenuto. dover imputare l'ordinativo di speso 
derivanti dal contratto di fornitura carte carburante approvato con il presente otto, il cui budget 
presunto d i speso è d i € 47.025,00 (IVA inclusa a i sensi di legge) sulle apposite voci di conto 22220 
/carburanti ed a ltri beni per esercizio automezzi) e 22225 (carburan ti ed altri beni per esercizio 
automezzi utilizzati per garantire i LEA) dell'esercizio finanziario dell'anno 20 19, nel rispelio dei limiti 
delle d isponibilità esistenti; 

PRESO ATTO che. in dota 17.12.2018, è staia a ttivata la Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7 
lotto unico" - Categoria Merceologica Informatica, Ele ttronica. Telecomunicazioni e Macchine 
per Ufficio. aggiudicato dall 'opera tore economico Telecom ltolia S.p.a.; 

PRESO ATTO che per l'adesione alla Convenzione Consip Telefonia mobile 7 non è necessario 
l'emissione di un ordinativo d i fornitura unico mo possono essere emessi, di volta in volta , gli 
ordinativi di fornitura per ogni singolo utente che ne faccia richiesta; 

RITENUTO, pertanto , riservarsi con il presente otto di emettere, in adesione a lla Convenzione 
Consip Telefonia Mobile 7, d i volta in volta , tutti g li ordinativi che dovessero rendersi necessari, 
previa autorizzazione della Direzione dell'Istitu to. tutte le unità con contratto d i lavoro dipendente 
o autonomo che ne fa ranno richiesta motivato. nel corso dell'anno, per assicurare tutte le attività 
istituzionali dell'Istituto che prevedono l'acquis to inderogabile di beni e servizi concernen1i la 
lelefonia mobile, nel rispetto dei limiti di speso previsti doll 'a tto n. 7 del 22.01.2019. esecutivo ai 
sensi d i legge, avente od oggetto "Avvio esercizio ordinario 2019: otto di assegnazione budget ai 
reparti amministrativi gestori dello spesa"; 

TENUTO CONTO che i budget d i speso proposti ed impegnati con il presente provvedimento sono 
stati identificati con i codici CIG derivati dai CIG Master della Convenzione (CIG MASTER: 
73905445D7) dell'Accordo Quadro (CIG MASTER: 7528383A2D) richiesti all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ed evidenziati nella parte d ispositiva del presente provvedimento, ai fini della 
c lausola di tracciabililà economica, sulla base norma tiva. introdotto con D.L. 187/20 10, 
contenente le d isposizioni in terpretative e attuative, nonché le modifiche a ll 'art. 3 della L. 
136/2010, in materia di tracc iab itità dei movimenti finanziari rela tivi ai lavori, a i servizi e a lle 
forni ture pubblici: 

RITENUTO dover dichiarare il presente a tto immediotomente eseguibile, a l fine di non 
interrompere oltre un ragionevole lasso di tempo i servizi e/o le torniture assicura le dalle 
Convenzioni e Accordi Quadro Consip, oggetto del presente provvedimento; 

DELIBE R A 

Per le motivazioni esposte in narrativo, che si intendono inlegralmente riporta te nel presente 
d ispositivo: 

l. Prendere a tto che in data 21.12.2018. è stata attivato la Convenzione Consip denominalo 
"Buoni Pasto 8 - Lotto 8". aggiudicalo dalla Repos Lunch Coupon S.p .a ., a l1raverso cui è 
possibile acquista re, in adesione olla Convenzione medesima, i buoni posto elettronici. 

2. Autorizzare la cessazione dello proroga con trattua le concessa olla Repas Lunch Coupon 
S.p.a., in virtù dell 'attivazione della nuova Convenzione suindicalo . 

3. Au torizzare, in o ttemperanza a llo normativa d isciplinante gli appalti pubb lici di torniture e 
servizi, l'adesione a lla Convenzione Consip denominata "Buoni Pasto 8 - Lotto n. 8 
(Categoria Merceologica Alimenti, Ristorazione e Buoni Pasto) a ttraverso un ordinativo d i 
fornitura biennale, per un importo complessivo presunto di€ 260.000.00 - IVA incluso al 4%), i 
cui termini decorreranno dolio dato dell 'ordinativo, per la fornitura di buoni pasto elettronici 
o lla Repas Lunch Coupon S.p.a. oggiudico toria dello procedura indetta do Consip S.p.a . 
per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
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4. Au torizzare la registrazione della spesa occorrente, per l'anno 2019. pari ad € 130.000,00 
(IVA Incluso al 4%) nell 'apposita Voce di Conto 31015 (Buoni Posto) per il cod. FSN 19, nel 
rispetto dei limiti delle d isponibilità esistenti assicura te dall 'alto n. 7 /2018. richiamato nella 
parte narra tivo del presente otto - CIG: 7789063A 1 E dota rìlasclo: 06.02.19 

5. Riservarsi con successivi atti lo registrazione del budget d i speso. occorrente allo fornitura di 
buoni posto. nella voce di conto competente per la prosecuzione del contratto nell'orco 
del b iennio e per l'eventuale periodo d i prorogo nelle more di uno nuovo aggiudicazione 
di uno Convenzione e/o Accordo Quadro do porte di Consip S.p.o .. 

6. Liquidare e pagare le rela tive fatture emesse doll'aziendo Repas Lunch Coupon S.r.l., entro i 
termini contrattuali previsti dallo Convenzione Consip suindicata. previo riscontro della 
regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti. 

7. Prendere otto che in dato 24.01.2019. è stato attivalo l'Accordo Quadro Consip 
denominato "Fuel Card 1 - Lotto unico" - Colegoria Merceologico Energia, Carburanti e 
Lubrificanti, aggiudicato da lle aziende Kuwait Petroleum Italia S.p .o. e Italiano Petroli S.p.a., 
attraverso cui è possibile acquista re, in adesione e nei termini. patti e condizioni 
dell 'Accordo Quadro medesimo. corte carburante per benzina super senza piombo. 
gasolio e GPL. 

8. Autorizzare lo cessazione dello prorogo contrattuale concesso all'operatore economico 
Kuwait Petroleum Italia S.p.a .• aggiudicatario dello vecchia Convenzione Consip Fuel Card 
6, dando mondato agli uffici competenti di procedere olla restituzione delle corte 
carburante. consegnate a ll'Istitu to dal suindicato operatore economico nel periodo di 
valid ità del vecchio con trollo. 

9. Autorizzore. in ottemperanza o lio normativa disciplinante gli appalti pubblici di forniture e 
servizi. l'adesione all'Accordo Quadro denominato "Fuel Card 1 - lotto unico" (Categoria 
Merceologica Energia, Carburanti e lubrificanti) a ttraverso un ordinativo d i fornitura 
triennale (€ 14 1.045.00 - IVA inclusa ai sensi d i legge), i cui termini decorreranno dalla data 
dell'ordinativo. per la fornitura di carte carburante per benzina senza piombo, gasolio e 
GPL, In favore dell'operatore economico Italiana Petroli S.p.a. aggiudicatario della 
procedura indetta da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, 
nei termini e nelle modalità disciplinate dal! ' Appai lo Specifico aggiudicato dalla suindicata 
azienda. in virtù dei punteggi complessivi assegnali. sulla base dei criteri d i aggiudicazione 
fissali da Consip S.p.o., elencati nello labello riportato nella parte narrativa del presente 
provvedimento. 

10. Autorizzare la registrazione della spesa complessivo occorrente per le attività islituzionali 
gorontile dal suindicato Accordo Quadro. per l'anno 2019. € 47.025,00 (IVA incluso ai sensi 
di legge) sulle apposite voci di conto 22220 (carburanti ed altri beni per esercizio 
outomezzil. per € l. 900.00. e Voce di Conto 22225 ( carburanti ed altri beni per esercizio 
automezzi utilizzali per garantire i LEA), per € 45.125,00, per il cod. FSN19, cdc AAl.3 nel 
rispetto dei limiti delle disponibilità esistenti assicurale dall'o tto n. 7 /2018, richiamalo nello 
parte narrativa del presente otto - CIG: 7789374AC3 data rilascio: 06.02.2019. 

11. Riservarsi con successivi a tti la registrazione del budget d i spesa. occorrente olla fornitura di 
corte carburante, nelle voci d i conto competenti per lo prosecuzione del controllo 
nell 'orco del triennio e per l'eventuale periodo di proroga nelle more di uno nuovo 
aggiudicazione di uno Convenzione e/o Accordo Quadro da porte di Consip S.p.o .. 

12. Liquidare e pagare le relative fatture emesse dall 'operatore economico Ita liana Petroli 
S.p.a. entro i termini contraltuali previsti dal!' Appalto Specifico del!' Accordo Quadro 
suindica to. previo riscontro della regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti. 

13. Prendere o tto che in data 17.12.2018. è sto la ollivata la Convenzione Consip "Telefonia 
Mobile 7 lotto unico" (Categoria Merceologica Informatico. Elettronica, 
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Telecomunicazioni e Macchine per Uffic io). aggiudicato dall 'operatore economico 
Telecom lfalia S.p.o .. 

14. Riservarsi. con il presente otto d i emettere. in adesione allo Convenzione Consip Telefonia 
Mobile 7, di volto in vello, lutti g li ordinativi che dovessero rendersi necessari, previo 
autorizzazione dello Direzione dell 'Istituto. per tutte le unità con contratto di lavoro 
dipendente o autonomo che ne faranno richieslo motivato, nel corso dell 'anno. per 
assicurare tutte le ottiVità istituzionali dell'Istituto che prevedono l'acquisto inderogabile di 
beni e servizi concernenti lo telefonia mobile. nel rispel1o dei limiti di spesa previsti dall 'alto 
n. 7 del 22.01.20 19, esecutivo a i sensi di legge, oven1e ad oggetto "Avvio esercizio ordinario 
2019: otto d i assegnazione b udget a i reperii amministrativi gestori dello spesa". 

15. Liquidare e pagare le relative fatture, rela tive ai suindicati servizi e/o forniture che dovessero 
rendersi necessari, nel corso dell'anno 2019, emesse dall'operatore economico Telecom 
Italia S.p.a. entro ì termini contrattuali previsti dallo Convenzione suindicato, previo riscontro 
della regolarità delle forniture e dei servizi eseguiti. 

16. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile . 
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h trultorc dèl Si <Hlesw. lo regohlril~ del proce-d imenw ~v(lh.<1 1 Si aue::;ta che la ~pe~a ,·i~ulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la corrcrtczz.a del present<.' ~1llo. conto n. VARJ del bih1m:io unnv commte 

11. I JIR l(~I·. 'I l'r. l'ROl'ONP.I\TF. 

B~m.:d1;:tl(1 ZippiJli 
l'.to Angelo M incione 

-

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FA V<JK I\V()l.h 

>ION l'AVORLVOLE 
(co,1 motivHlioni (lllega~) 

X 

o 

F.to 1' icola l)' Alte rio 

IL RESPOl\SABILE DELLA S.S. 
COl\TABIUTA' E BIL~CIO 

F.to Paola De Flav iis 

PARERE DEL D1RE1TORE AMM l:SISTRATIVO: 

FA VORF.VOLE 

1\()1' FA VOI{ EVOI.I : 

X 

o 
(con motiva,:ioni allegate) 

r.to. Lucio Ambrosj 

IL DIIU~TTORF, (;ENERALE F.F. 
F.t:o Nicola D' Alterio 

,'\ TTESTA TO T>J PURTIJ ,TCAZTON F: 

Si attesta che la presente ddibcrnzione viene pubblicata all'Albo di <1ue~lo Isli.tuto in data odierna e ,·i 

rimarrà affissa per giorn i .. .... 15 .. . consecutivi. 

Data 0103201 9 

IL D1RIGE1''TE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente d elibera è immediatamente eseguibile 




