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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. x Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. Sb 8 AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA 

NEL M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PERSONALIZZATI E DI SUPPORTO 

ALLA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON IL CONTINENTE AFRICANO. 

L'anno duemiladiciotto addì del 

mese di presso la sede del! ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

EVIDENZIA T A la relazione d el 23/07 l 18, agli atti per ogni debito riscontro. a firma del Dott. Massimo 
Scacchia, Responsabile del Settore Ricerca, Cooperazione e Sviluppo nei rapporti internazionali, 
avente ad oggetto: "Richiesta servizi personaliuati per relazioni Italia-Africa" , con la quale per il 
raggiungimento dell 'obiettivo del rafforzamento delle capacità di cooperazione e collaborazione 
scientifiche attraverso l'incremento delle attività di ricerca. innovazione e sviluppo deii ' IZSAM, 
coerentemente con gli indirizzi strategici definiti dalla Direzione Generale deii'IZSAM, si propone la 
opportunità di attivare servizi personalizzati e di supporto alla gestione delle relazioni con il 
continente africano. al fine di ottenere una maggiore incisività, sia rispetto al conseguimento del 
c itato obiettivo, sia nelle relazioni con i soggetti istituzionali quali il Ministero Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, le Ambasciate dei 
partner africano aventi sede in Italia; 

VISTA anche la richiesta su beni e servizi n. 3936 del 30/07/2018, agli atti per ogni debito riscontro. a 
firma del Dott. Massimo Scacchia, con la quale si chiede di autorizzare l'affidamento della 
realizzazione di servizi personalizzati e di supporto alla gestione delle relazioni con il continente 
africano, per le motivazioni già espresse nella citata relazione, a favore dell 'azienda lnternationalia. 
iscritta nel M.E.P.A .. nell'ambito dell ' iniziativa "Servizi di supporto specialistico"; 

CONSTATATO dal Dott. Scacchia, a seguito di opportuna indagine di mercato. che la predetta 
azienda risulta essere l'unica qualificata ad erogare a ll' Istituto, per il conseguimento del citato 
obiettivo, servizi personalizzati per quanto concerne il continente africano, in quanto nel 2012 si è 
imposta come punto di riferimento per aziende e istituzioni attive sull 'Africa a sud del Sahara. grazie 
alla esperienza decennale dei suoi componenti; 

DATO ATIO che per quanto dichiarato nella relazione del responsabile, l'azienda lnternationalia 
risulta essere leader in Italia nei servizi di informazione. formazione. consulenza sul continente 
africano, avendo maturato una pregevole esperienza nella realizzazione di seminari e giornate 
formative sull'Africa con Camere di Commercio. Studi Legali, Aziende, Università, Amministrazioni 
Pubbliche oltre che una profonda conoscenza delle istituzioni dianzi menzionate; 



PRESO ATIO che l'azienda lnternationalia ha anche prodotto lnfoAfrica e Affari, che sono due 
servizi di approfondimento economico e politico sull'Africa Sub-Sahariana. pensati per aziende. 
istituzioni. P.A. che guardano all'Africa per il loro futuro. forte di una redazione composta da 
giornalisti con competenze linguistiche ed una conoscenza decennale di quest'ultima e delle sue 
dinamiche; 

RISCONTRATO ancora che. a tutt 'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante 
la tipologia di servizio oggetto del presente provvedimento. così come disposto dalla L. 135/20 12; 

EVIDENZIATO che. per effetto dei recenti decreti sullo "Spending review", per l'acquisto di forniture e 
servizi con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria. le 
P.A. di cui all'art. l del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., devono avvalersi del mercato elettronico. 
rappresentante una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

EVIDENZIATO l'art. 36.2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che 
le stazioni appaltanti procedono. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

RICHIAMATO l'art. 36. 6 comma del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. nella parte in cui dispone che le stazioni 
appaltanti. per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria. possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

CONSIDERATO che nel MEPA le acquisizioni. nel rispetto di quanto statuito dal codice degli appalti. 
e nei limiti della soglia comunitaria. possono avvenire anche tramite trattative dirette con gli 
operatori economici; 

DATO ATIO che. sulla base delle considerazioni dianzi effettuate. si è esperita nel M.E.P.A. trattativa 
diretta (TD n. 633984 del 04/10/18) con l'azienda lnternationalia. chiedendo apposito preventivo di 
spesa. nell'ambito dell'iniziativa "SeNizi di supporto specialistico", per l'esecuzione di servizi 
personalizzati e di supporto nella gestione delle relazioni con il continente africano per la durata di 
un anno; 

CONSIDERATO che entro il termine perentorio previsto. la prefata azienda ha trasmesso offerta. agli 
atti per ogni debito riscontro. in merito ai servizi richiesti. per un importo complessivo annuale pari 
ad € 18.000.00 (IV A ai sensi di legge esclusa); 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione. la disponibilità finanziaria in merito alla citata spesa 
complessiva . che andrà a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto "31300 - Altri 
seiYizi non sanitari" del corrente bilancio e del bilancio 2019, secondo le modalità delineate nella 
parte dispositivo del presente provvedimento (Cod. Prog. FSN 18; CdC: AA 11); 

CONSIDERATO che il contratto avrà una durata annuale con decorrenza dallo data del 
01/11 /2018; 

RITENUTO di riservarsi di registrare. con successivo atto deliberativo, le quote parti afferenti il 
rimanente periodo contrattuale (gennaio- ottobre) sulle pertinenti voci di conto del bilancio 20 19; 

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. sulle fasi delle procedure di affidamento. che 
specifica al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario; 

DATO ATIO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali p rescritti dal 
codice degli appalti in merito alla idoneità professionale. alla capacità tecnica-professionale ed 
economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza 
pubblica; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti "Procedure per 
l'affidamento d i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevonzo comunitario, indagini di 
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mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", approvate daii'ANAC 
con Delibera n. l 097 del 26/l 0/20 16; 

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle 
Linee Guida richiamate; 

DATO AITO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto aii'ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di ratificare la procedura dianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di 
appalti, ribadendo che la scelta del contraente è stata effettuata, sulla base di quanto richiesto, 
mediante il ricorso al mercato elettronico della P.A. e, pertanto, di dare mandato agli uffici 
competenti, di provvedere alla stipula del contratto di fornitura con la predetta azienda; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata la 
necessità di attivare i servizi di che trattasi nel più breve tempo possibile; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare, in esito alla trattativa privata esperita nel M.E.P.A. (n. 633984 del 04!10/2018) 
l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di 
servizi personalizzati e di supporto alla gestione delle relazioni con il continente africano, per 
le finalità indicate nella relazione e nella richiesta su beni e servizi no 3936 del 30/07/2018, a 
favore dell 'azienda lnternationalia, iscritta al M.E.P.A., considerata idonea ad erogare gli 
stessi per quanto concerne il continente africano. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dall'affidamento dei predetti servizi, di durata annuale, con 
decorrenza dalla data del O l /l l /2018 fino al 31 /l 0/2019, pari complessivamente ad € 
21.960.00 (IV A ai sensi di legge inclusa), andranno suddivisi come di seguito indicato: 

• € 3.660,00 (IV A inclusa) andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto 
"31300 - Altri servizi non sanitari" del corrente bilancio (Cod. Prog. FSN 18; CdC: AA 11 ; CIG: 
Z43252B799) , corrispondenti alle prestazioni rese nel mese di novembre e dicembre 2018; 

• € 18.300,00 (IV A inclusa) andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto 
''31300 - Altri servizi non sanitari" del bilancio 2019 (Cod. Prog. FSN18; CdC: AA 11; CIG: 
Z43252B799) , corrispondenti alle prestazioni rese nei mesi gennaio- ottobre 2019. 

3. Liquidare e pagare la prima fattura emessa dall 'azienda lnternationalia (entro il 31 
dicembre), entro 60 gg. dalla data di accertamento della conformità delle prestazioni 
eseguite nel corrente anno. 

4. Registrare, con successivo atto deliberativo, le quote parti afferenti il rimanente periodo 
contrattuale (gennaio - ottobre 20 19) sulle pertinenti voci di conto del bilancio di 
riferimento, dando mandato al competente ufficio di provvedere a lla liquidazione della 
seconda fattura che verrà emessa al termine del periodo contrattuale previsto. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutte le motivazioni 
espresse. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE TE 

Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D 'Alteri o 

conto n 3 1300 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMI !STRATIVO: 

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 26 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


