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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. ':?..:{l ... ~ VENTE AD OGGETTO: ~~?..~~-?..~.~ -~~9.~~.~_!.~ ......... . 
PER L'.ACQUISTO._- _CON.PERMUTA.-.. DI.DUE.FURGONI PER_TRASPORTO .. MERCI._······--··········· 

L'anno duemiladiciotto addi ........... ... \/~.-~ ................. . ..... .. del 

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

dell' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

PREMESSO che l' Istituto opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni 
Abruzzo e Molise, garantendo ai Servizi veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la 
collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità 
Pubblica Veterinaria, offrendo servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza 
e innovazione nei settori della Sanità animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela 
dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo; 

PREMESSO che la sede centrale e le sezioni periferiche dell'Istituto, devono garantire, senza alcuna 
interruzione con precisione e tempestività , i servizi e le prestazioni demandate ad ogni laboratorio 
della sede centrale e delle zioni, nell'ambito dei settori suindicati, anche in situazioni di estrema 
emergenza; 

PRESO ATIO che, per ottemperare in modo efficiente ai fini istituzionali, l'Istituto d eve essere dotato 
di almeno due furgoni adibiti al trasporto giornaliero di tutti i materiali, prodotti e campioni 
diagnostici necessari, ai fini di un corretto e puntuale svolgimento delle specifiche attività 
diagnostiche dei laboratori della sede centrale e delle sezioni; 

PRESO ATIO che uno dei due furgoni in dotazione all'Istituto, nel mese di Luglio dell 'anno corrente, 
ha riportato improvvisamente una rottura meccanica non riparabile che ha causato la totale 
inutilizzabilità dello stesso; 

RILEVATA l'opportunità di sostituire anche l'a ltro furgone in dotazione all'Istituto in considerazione 
del chilometraggio percorso (520.000 Km); 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3915 del 16.07.2018, a firma della Dott.ssa Ivana Mirella 
Cravero, responsabile delle attività correlate alla gestione del parco automezzi dell'Istituto, in 
carico al Reparto Segreteria di Direzione, di cui la stessa ha formale incarico, a vente ad 
argomento l'acquisto dei due furgoni in sostituzione dei due furgoni non utilizzabili; 

RICHIAMATI i 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.) , per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
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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, altresì, che, all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
per l'acquisto degli specifici autoveicoli per cui si procede; 

EVIDENZIATO che. per effetto dei recenti decreti sulla Spending Review, per l'acquisto di beni e 
servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria , le 
P.A. di cui all'art. 1 del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante 
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 

RITENUTO dover avviare, con urgenza, la procedura di acquisto più idonea che garantisca, in 
modo equilibrato, la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e 
tempestività dell'azione qmministrativa. enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e, quindi. 
riscontrata l'opportunità di derogare al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. per 
motivazioni di urgenza suindicate, esperendo una preventiva indagine di mercato, per vie brevi. 
volta ad individuare l'operatore economico in grado di proporre, in "pronta consegna chiavi in 
mano", con un'offerta economicamente vantaggiosa, la fornitura degli specifici veicoli richiesti e 
finalizzata a fissare un prezzo a base d'asta in considerazione dei prezzi applicati nel mercato; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per cui la Stazione Appaltante per affidamenti 
di importo pari o superiore a € 40.000,00 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

PRECISATO che l'Istituto, ha valutato l'opportunità di dover permutare, con l'operatore economico 
aggiudicatario i vecchi furgoni di proprietà dell'Istituto, di seguito evidenziati: 

1) n. 1 furgone Peugeot Boxer - Anno 2014 Furgonato, passo lungo tetto alto con problemi a l 
motore (non funzionante) - indicare nell'offerta economica il valore della permuta 
2) n. 1 furgone lveco Daily - Anno 2007 Furgonato coibentato e con impianto frigo Km. 520.000 
funzionante in buone condizioni - indicare nell'offerta economica il valore della permuta 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 36. comma 2, lett. b) , del D.lgs. 50/2016, l'Istituto ha ritenuto 
opportuno esperire, in data 19.07.2018, un'indagine di mercato per constatare i prezzi di mercato 
e la disponibilità delle aziende. per la fornitura di due furgoni. possibilmente in pronta consegna, 
con contestuale permuta dei vecchi furgoni rotti ed inutilizzabili, aventi le caratteristiche minime 
descritte nell'allegato della richiesta su beni e servizi. a firma della Dott.ssa Ivana Mirella Cravero. 
Responsabile del Reparto Trasporti dell'Istituto. invitando i cinque operatori economici di seguito 
indicati, a produrre migliore preventivo nel minor tempo possibile: 

Pieffe Auto S.r.l. 
Progetto Auto 
Auto4 
FrentAuto 
Linomotors 
Di Ubaldo e Forlini S.r.l. 

PRESO ATTO che l'operatore economico Linomotors non ha prodotto entro termini indicati nella 
richiesta. alcun preventivo di acquisto dei furgoni di che trattasi, manifestando. in tal modo, la 
volontà dii non essere interessato all ' indagine di mercato; 

CONSTATATO. quindi. all 'esito delle considerazione espresse i preventivi idonei, pervenuti in risposta 
all'indagine di mercato di cui sopra sono stati quelli prodotti dagli operatori economici di seguito 
indicati: 

Ooeratore economico Modello Furooni Q.tò Prezzo unitario Prezzo Comnlessivo 
Progetto Auto FIA T Nuovo Ducato E6 n.2 € 22.099,07 € 44.198, 14 

Off. n. 95549478 35 LH2 Passo Lungo 
Tetto Alto 2.3 cc 16V 
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150cv 
Pfeffe Auto Peugeot Boxer HDI 160 n. 2 € 22.500,00 € 45.000,00 
Off. n. 1746 E6 2.0 cc 

Auto 4 FIA T Nuovo Ducato E6 n.2 € 26.1 00,00 (al netto € 51.200.00 
Off. n. 95577574 35 LH2 Passo Lungo della permuta d i un 

+ Tetto Alto 2.3Mjt 16V furgone dell ' Istituto) 
0ft. n. 95577600 130Cv + 

€ 25.100.00 ( al netto 
della permuta di un 
furaone dell'Istituto ) 

Di Ubald o e Forlinf Opel Movano Van n. 2 € 24.756, 16 € 47.500,00 
Off. del 26.07.2018 Edition passo lungo 

Tetto alto 2.3 cdti 
145c v 

Frentauto FIAT Nuovo Ducato E6 n.2 € 23.000.00 (al netto €55.000.00 
Off. n. 95534573 35 LH2 Passo Lungo della permuta d i un 

+ Tetto Alto 2.3 cc 16V furgone dell'Istituto) 
0ft. n. 95534376 150cv + 

€ 22.000,00 (al netto 
della permuta di un 
furaone dell 'Istituto ) 

RITENUTE idonee. da un punto di vista tecnico, tutti i preventivi proposti dagli operatori economici 
concorrenti. dal momento che hanno proposto degli automezzi aventi le specifiche tecniche 
richieste nella summenzionata relazione Beni e Servizi; 

RITENUTO, quindi, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, all'esito dell'indagine di mercato effettuata, 
dover esperire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, 
per l'acquisto dei due furgoni - con permuta - per trasporto merci, invitando le aziende che hanno 
manifestato interesse, partecipando all'indagine di mercato di cui sopra, fissando un importo a 
base d 'asta di€ 40.000,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) e prevendendo l'aggiudicazione della 
procedura all 'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla 
base di un punteggio tecnico tabellare: 

PRECISATO che nella richiesta su beni e servizi, dal Responsabile del Reparto suindicato, ai sensi 
dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, è stata prevista una spesa presunta di€ 50.000,00 (IVA inclusa ai sensi 
di legge); 

PRESO ATTO, quindi. che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, in esito 
all' indagine di mercato di cui sopra, finalizzata all 'individuazione di potenziali fornitori dei furgoni 
necessari al trasporto merci dell'Istituto, in data 29.08.2018, i suddetti operatori economici sono stati 
invitati a presentare migliore offerta. entro e non oltre il termine perentorio fissato al 13.09.2018 -
ore 13:00, nelle modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

PRESO ATTO che, entro il suddetto termine perentorio, gli operatori economici Frentauto, Auto4, 
Progetto Auto e Di Ubaldo e Forlini. non hanno presentato alcuna offerta, manifestando, in tal 
modo, la volontà di non voler partecipare alla procedura de quo: 

PRESO ATTO che l'unica offerta pervenuta entro i termini fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto, 
è stata quella prodotta dall'operatore economico Pieffe Auto (ns. prot. n. 15457 del 12.09.2018 -
ore 16:45), che ha presentato tutta la documentazione amministrativa richiesta per la 
partecipazione alla procedura di gara (Dure, DGUE, Modello Dichiarazione Unica, Garanzia 
Provvisoria e le dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari) : 

RILEVATA l'opportunità di non procedere all 'assegnazione del punteggio tecnico dell'offerta, dal 
momento che non sarebbe stato possibile confrontare le proposte degli altri operatori economici 
che non hanno partecipato alla procedura e ritenuto, quindi, opportuno procedere all'apertura 
della busta tecnica e constatare l' idoneità tecnic a dei furgoni offerti dall'unico operatore 
economico concorrente, sulla base dei requisiti minimi richiesti da questa Stazione Appaltante al 
momento dell'indizione della procedura; 
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Prezzo Prezzo 
Prezzo 

Percentuale di complessivo al Valore complessivo al 
Descrizione Q.tà complessivo di netto dello 

llstlno sconto netto dello permuta 
sconto e della sconto 

oermuta 
Peugeot Boxer 

335 BlueHDI n. 1 € 34.608,45 43,97% € 20.264,61 € 1.639,34 € 18.625,27 
160 cv L3 H2 

Peugeot Boxer 
335 BlueHDI n. 1 € 34.608,45 43,97% € 20.264,61 € 1.639,34 € 18.625.27 
160 CV L3 H2 

Prezzo 
complessivo n.2 € 69.216,90 43,97% € 40.529,22 € 3.278,68 € 37.250,54 
IVA esdusa 

Prezzo 
complessivo n.2 € 83.998,96 43,97% € 49.000,00 € 4.000,00 €45.000,00 
IVA Inclusa 

CONSTATATA l'idoneità dell'offerta tecnica proposta dall'unico operatore economico 
concorrente, dal momento che i furgoni offerti rispettano tutti i requisiti minimi richiesti; 

PRESO ATIO che con offerta economica l'azienda Pieffe Auto ha proposto quanto segue: 

RILEVATO che il prezzo complessivo dei due furgoni proposti dall'operatore economico Pieffe Auto 
è di circa il 18 % in meno dell'importo medio desunto in esito all'indagine di mercato suindicata; 

RILEVATO che l'operatore economico Pieffe Auto ha proposto uno sconto del 43,97% sui prezzi di 
listino; 

RILEVATO che l'operatore economico ha proposto una percentuale di ribasso di circa il 26 % 
rispetto alla base d 'asta fissata da questa Stazione Appaltante al momento di indizione della 
procedura de quo; 

RILEVATA, pertanto, la congruità dell'offerta, da un punto di vista economico, sulla base di tutte le 
considerazioni summenzionate, per lo sconto applicato sui prezzi di listino e in virtù dei prezzi di 
mercato per i medesimi beni oggetto della procedura; 

PRESO ATIO che nel prezzo complessivo dell'offerta suindicata sono incluse le spese di trasporto e 
consegna (5 gg d.o.) e due anni di garanzia per ogni furgone a km illimitato; 

RITENUTO, per tutte le considerazioni espresse, dover affidare, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.lgs. 50/2016, la fornitura di due furgoni Peugeot Boxer 335 BlueHDI 160 cv L3 H2 per trasporto 
merci, al prezzo complessivo di€ 37.250,54 (IVA esclusa ai sensi di legge), compresi due anni di 
garanzia a km illimitato e al netto dei due furgoni non funzionanti di proprietà dell'Istituto 
consegnati in permuta all'operatore economico affidatario: 

RIBADITA l'opportunità e la necessità di derogare, eccezionalmente, al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per non ritardare la fornitura, dei furgoni per trasporto merci di che 
trattasi, oltre un ragionevole lasso di tempo, con il rischio di compromettere tutte le attività 
istituzionali dell'Istituto, nell'ambito dei settori della medicina veterinaria suindicati; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi da imputare al cdc AA 1.3 alla Voce di Conto A 15010 (Automezzi), cod. Prog. KUTILEl 3, 
utilizzando per l'intero importo i fondi previsti sul Piano degli Investimenti 2018, approvato con l'atto 
n. 672/2017, per le Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico -
scientifica stanziate per il Reparto Biologia delle acque interne (Sistemi Dulciacquicoli) , variando 
contestualmente la voce di bilancio; 

RITENUTO che questa Stazione Appaltante nell'esperimento della procedura di affidamento 
diretto, ex art. 36 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i., ha rispettato i principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 
50/2016, posti a garanzia dell'azione amministrativa, in particolar modo, quelli posti a garanzia 
dell 'economicità, della efficacia e della tempestività dell'azione amministrativa, dal momento che 
l'acquisto è ric hiesto con urgenza, per le motivazioni summenzionate; 



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 alla 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 d i appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

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 clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le 
motivazioni summenzionate; 

DELIBERA 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione definitiva, in favore 
dell'operatore economico Pieffe Auto S.r.l. - Off. ns. prot. n. 15457 del 12.09.2018 per la 
fornitura chiavi in mano di due furgoni per trasporto merci, per le esigenze del Reparto 
Trasporti, all'esito dell'esperimento della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.lgs. 50/2016. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura, pari di€ 45.000,00 (IVA Inclusa ai sensi di legge) sul cdc AAl.3, 
che andrà a valorizzare il patrimonio mobiliare dell'Istituto, sulla competente voce di conto 
A15010 (Parco Automezzi) cod. prog. KUTILE13, utilizzando per l'intero importo i fondi previsti 
sul Piano degli Investimenti 2018, approvato con l'atto n. 672/2017, per le Attrezzature 
sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico - scientifica stanziate per il 
Reparto Biologia delle acque interne (Sistemi Dulciacquicoli), variando contestualmente la 
voce di bilancio - CIG: Z7924894D5 data rilascio: 28.08.2018, e procedere agli 
adempimenti, relativi a lla permuta dei due furgoni dell 'Istituto, in favore dell'operatore 
economico aggiudicatario. 

3. Prendere atto che i vecchi furgoni di proprietà dell 'Istituto che dovranno essere resi a titolo 
di permuta all 'operatore economico aggiudicatario sono i seguenti: 

a) n. 1 furgone Peugeot Boxer - Anno 2014 Furgonato, passo lungo tetto alto con problemi 
al motore (non funzionante) 

b) n. 1 furgone lveco Daily - Anno 2007 Furgonato coibentato e con impianto frigo Km. 
520.000 funzionante in buone condizioni 

4. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura eseguite e previa 
presentazione del DURC in corso di validità. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

/ Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO~ 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n A 150 I O del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
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 ... . .. 15 .. . consecutivi. 

Data 27 09 ZOJ 8 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




