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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 5..d. .. f.. ... .AVENTE AD OGGETTO: .PRQCED.URA ... AD .. E.YID.EN.ZA .. 

PUBBLICA PER LA VENDITA DI CAPI DI BESTIAME. 

L'anno duemiladiciotto addì \{- 1-- • "'' · del mese ............................ ~.~ ... !...:..~~ ............................................ . 

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

Prof. Mauro Mattioli: 

VISTA la richiesta (n. prot. 3952 del 05.03.2018} a firma del Dott. Nicola Ferri, Presidente 
dell' Organismo preposto al Benessere Animale, con la quale si comunica che la 
Direzione ha autorizzato la vendita dei seguenti capi di bestiame in dotazione al Reparto 
Allevamenti e Sperimentazioni non più funzionali alle esigenze dell ' istituto: 

• Lotto n.1: n.4 bovini; 
• Lotto n.2: n.3 mini pig; 
• Lotto n.3: n.9 becchi; 
• Lotto n.4: n. 40 montoni; 

DATO A no che è stata avviata, opportuna procedura ad evidenza pubblica, tramite 
pubblicazione di apposito bando sul sito istituzionale dell'ente, finalizzato a ll 'acquisizione 
del maggior numero di offerte e le cui specifiche e modalità operative sono riportate nel 
citato bando; 

DATO A no che la procedura di vendita richiesta appare giustificata dall'esigenza di 
evitare g li elevatissimi costi inopportuni di gestione correlati al governo degli animali; 

PRESO A no che nel citato bando si precisa che la vendita sarà aggiudicata, ai sensi 
degli art.t. 69 e 73 del Reg. Cont. Stato n. 827/1924 - a lotto singolo - all'operatore 
economico che per ogni lotto offrirà il p rezzo più alto e a condizione che la proposta 
economica sia ritenuta economicamente vantaggiosa per l'Istituto; 

PRESO AnO che, nel termine perentorio del 03 maggio 2018, risultano pervenute le offerte 
dagli operatori economici Ceci carni s.r.l. e Fecondo Giancarlo, il primo per tutti i lotti e il 
secondo per il solo lotto n.4 ; 

PRESO A no che entrambe le offerte sono state ritenute non idonee a causa dell'esiguità 
dei prezzi proposti; 



RITENUTO, pertanto, data l'urgenza di 9ffidare i summenzionati capi di bestiame al fine di 
evitare ulteriori costi di gestione correlati al governo degli animali, dover procedere a 
contattare gli operatori economici del settore, avviando una nuova procedura "a 
trattativa privata ", esaurita la fase pubblica dell'incanto, alle medesime condizioni 
previste dal bando summenzionato; 

PRESO ATIO che, a seguito dell'indizione della nuova procedura sono pervenute le 
seguenti offerte: 

• LOTIO N. l (n.4 bovini): ltalbest S.r.l.: € 750,00 a capo, prot. n. 11555 del 02.07.2018; 
• LOTIO N.3 (N.4 becchi): Di Nicolantonio Silvia: € 5,00 a capo, prot. n. 11862 del 

09/07/2018 
• LOTIO N.4 (n. 38 montoni): Di Nicolantonio Silvia: € 30,00 a capo, prot. n. 11862 del 

09/07/2018 

CONSTATATO che entrambi i proponenti hanno dichiarato di accettare tutte le norme e 
le disposizioni contenute nel citato bando e di aver preso conoscenza di ogni variabile 
che possa aver influito sull'offerta presentata; 

CONSTATATA la regolarità della procedura il Presidente, Dott. Angelo Mincione, ritiene le 
offerte economicamente vantaggiose per l'Istituto e, pertanto, ne propone 
l'aggiudicazione; 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il proponente ltalbest S.r.l. aggiudicatario del lotto n.l) e 
il proponente Di Nicolantonio Silvia aggiudicatario dei lotti n.3) e 4); 

PRESO ATIO che in data l 0.07.2018 il proponente ltalbest S.r.l. ha provveduto al ritiro degli 
animali constatata l'avvenuta dichiarazione di provenienza e di destinazione degli stessi; 

PRESO ATIO che in data 06.08.2018 il proponente Di Nicolantonio Silvia ha provveduto al 
ritiro degli animali constatata l'avvenuta dichiarazione di provenienza e di destinazione 
degli stessi; 

DELIBERA 

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

l. Ratificare l'acquisto, da parte dell'operatore economico ltalbest S.r.l., 
aggiudicatario del lotto n.l ), relativo a n. 4 bovini. 

2. Dare mandato agli uffici competenti di emettere apposita fattura di vendita nei 
confronti dell 'operatore economico ltalbest S.r.l. d 'importo pari a € 3.000,00 (IV A 10 
%incl.) relativa alla cessione di n. 4 bovini. 

3. Registrare in entrata l'importo di € 3.000,00 (IV A inclusa) relativo alla vendita di n.4 
bovini alla competente voce di conto R30015 del bilancio di esercizio 2018. 

4. Ratificare l'acquisto, da parte dell'operatore economico Di Nicolantonio Silvia, 
aggiudicatario dei lotti n. 3) e 4), relativi a n. 4 becchi e n.38 montoni; 



l 

5. Dare mandato agli uffici competenti di emettere apposita fattura di vendita nei 
confronti dell'operatore economico Di Nicolantonio Silvia, d'importo pari a € 
1.160,00 (IV A l O% incl.) relativa alla cessione di n. 4 becchr e n.38 montoni. 

6. Registrare in entrata l'importo di € 1.160,00 relativo alla vendita d i n. 4 becchi e n.38 
montoni, alla competente voce di conto R30015 del bilancio di esercizio 2018. 
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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 PROPONE TE 

Angelo 
Mincione F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n R300 15 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola D e F laviis 

P ARE RE DEL DIREITORE AMMIN1STRA TJVO: 

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 .. .. .. l S ... consecutivi. 

Data 27 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


