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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 56 3 AVENTE AD OGGETTO: ATTO N. 519 DEL26.09.2018: 

ESAMI E PROVVEDIMENTI ..... ... . ........... . 

L'anno duemiladiciotto addì del 

mese di .... o.tfo lAt. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi d i 
legge, con il quale è stato approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

RICHIAMATO l'atto n. 519 del 26.09.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Procedura 
negoziata per l 'acquisto con permuta di due furgoni per trasporto merci" di cui si riporta il 
dispositivo: 

"Per le m o tivazioni espresse in narrativo che si intendono integralmente riporta te nel presente dispositivo: 

l. Autorizzare, a i sensi dell'art. 33 d el D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione definitivo, in favore 
dell'opera tore economico Pieffe Auto S.r.l. - Off. ns. pro t. n. 15457 del 12.09.2018 per lo fornitura c hiavi 
in mano di due furgoni p er trasporto merci, per le esigenze del Reparto Trasporti, all'esito 
dell 'esperimento dello procedura negoziato, ex art. 36, comma 2, le tt. b), del D.lgs. 50/2016. 

2. Dare mondato ag li uffici competenti. di provvedere allo registrazione dell'imp orto complessivo dello 
fornitura, p ori d i € 45.000,00 (IV A inclusa ai sensi di legge) sul cdc AA 1.3, che andrà o valorizzare il 
patrimonio mobiliare dell'Istituto, sullo competente voce di conto A 15010 (Parco AutomeZZI) cod. prog. 
KUTILE 13, utilizzando per l 'intero importo i fond i previsti sul Piano degli Investimenti 2018, approvato c on 
l 'otto n. 672/2017, per le Attrezzature sanitarie e scientifiche e p iccolo strumentozione tecnico -
scientifico stanziate per il Reparto Biologia delle a cque interne (Sistemi Dulciocquicoli), variando 
contestualmente la voce di b ilancio - CIG: Z7924B94D5 data rilascio: 28.08.2018, e procedere agli 
adempimenti, relativi allo permuta dei due furgoni dell 'Istituto, in favore dell 'operatore economic o 
aggiudicatario. 

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

a) n. 1 furgone Peugeot Boxer - Anno 2014 Furgonato, passo lungo teffo 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 
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4. Uquidare 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." 

ACCERTATO che i due furgoni. sono utilizzati per il trasporto di sostanze pericolose (agenti chimici. 
agenti cancerogeni e mutageni. agenti patogeni. agenti biologici ed altri prodotti corrosivi), 
classificate dal D.lgs. 81/2008, che al TITOLO IX e al TITOLO X ne disciplina le modalità di trasporto, 
conservazione e stoccaggio anche all'esterno dei laboratori; 

RITENUTO, pertanto, in virtù della legislazione disciplinante la Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Igs. 
81/2008 - Titolo IX e Titolo X). dover adottare le misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo il 
rischio di dispersione accidentale delle suddette sostanze nocive per l'ambiente e per la salute dei 
lavoratori addetti al trasporto. dotando i .furgoni di un'attrezzatura interna idonea. per la 
coibentazione ed il trasporto in sicurezza di tutti i campioni e contenitori di tali sostanze, che assicuri, 
allo stesso tempo, anche misure igieniche adeguate in caso di accidentale dispersione (ad Es: 
piano lavabile}, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, 
possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le 
misure preventive tecniche; 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
con v. in legge 135/2012 e D.L. 66/20 14), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi. oltre ad utilizzare, in prima istanza. il sistema delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi. in via residuale, del mercato elettronico di cui all'art. 328 del 
D.P.R. 207/2010, ove non siano presenti beni/servizi specifici richiesti o non siano attive Convenzioni o 
Accordi Quadro; 

PRESO ATTO che, all'interno del portale Consip S.p.a .. in data odierna, non è presente alcuna 
Convenzione attiva per la fornitura e posa in opera delle attrezzature di che trattasi; 

PRESO ATTO che all'interno del portale Consip S.p.a., in data odierna, non è presente alcun 
Accordo Quadro attivo riferibile allo specifico acquisto richiesto; 

PRESO ATTO che, per la fornitura e posa in opera di un'attrezzatura idonea alle esigenze suindicate, 
è stato stimato, un importo complessivo di circa € 4.000,00 (IVA inclusa ai sensi di legge), ai sensi 
dell'art. 35, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, 
nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché i princ ipi di libera concorrenza. non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

RICHIAMATO l'art. 36. c. 2 lett. a) , del D.Lgs 50/2016 s.m.i., nella parte in cui è prevista per le stazioni 
appaltanti la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici. per importi inferiori relativi a forniture e 
servizi inferiori ad € 40.000,00; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016" che dispone 
le modifiche dell'art. 36 del d .lgs. 50/2016, nell 'ambito delle procedure di affidamento di forniture di 
beni e servizi; 

CONSTATATO che all'interno della piattaforma elettronica MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) , messa a disposizione di Consip S.p.a., non è presenta alcuna categoria 
merceologica di riferimento per la fornitura in opera in oggetto; 

PRESO ATTO che. per le motivazioni espresse, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., questa Stazione Appaltante ha richiesto. per vie brevi. all'operatore economico La 
moscianese S.r.l.. derogando al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. dal momento 
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che non è presente la specifica categoria merceologica d i riferimento. miglior offerta per la 
fornitura e posa in opera di due vasche in vetroresina, idonee al trasporto di tutte le sostanze 
suindicate, da installare all'interno dei furgoni di proprie tà; 

PRESO ATIO che l'operatore economico La Moscianese, con off. ns. prot. n. 17115 del 09.10.2018, 
ha proposto quanto segue: 

Vasca in vetroresina all'interno dei vani carico dei Furgoni Peugeot Boxer al prezzo complessivo 
di € 3.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) € 1.500,00 cod. 

RITENUTA idonea, da un punto di vista tecnico, l'offerta prodotta dall'operatore economico. dal 
momento che i vecchi furgoni. oggetto della permuta, avevano in dotazione la medesima 
attrezzatura su cui non sono stati effettuati interventi di assistenza tecnica nel corso degli anni; 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economico. l'offerta prodotta dal suddetto operatore 
economico. dal momento che la spesa stimata è in linea con il prezzo proposto; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria, nel bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla spesa complessiva, per la fornitura e posa in opera delle suddette attrezzature. 
pari ad € 3.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge), utilizzando le economie ottenute con la richiesta su 
beni e servizi n. 3915 del 16.07.2018, avente ad oggetto l'acquisto dei furgoni. che andrà ad 
incrementare il valore mobiliare dell'Istituto alla Voce di Conto A15010 (Parco Automezzi), da 
imputare al cdc AA 1.3, secondo quanto previsto dal Piano degli Investimenti con l'atto n. 672/2017, 
richiamato in premessa; 

RITENUTO, per le considerazioni espresse, autorizzare, con il presente atto. ai sensi dell'art. 36 del 
d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'affidamento della fornitura e posa in opera delle suindicate attrezzature, 
da installare nei due furgoni di proprietà dell'Istituto per il trasporto merci. al p rezzo complessivo di € 
3.000,00 (IV A esclusa ai sensi di legge) . in favore dell'operatore economico La Moscianese S.r.l.; 

PRESO ATIO che i due furgoni acquistati con l'atto summenzionato, essendo utilizzati per attività 
istituzionali. devono essere contrassegnati con appositi adesivi riportanti il logo ufficiale dell'Istituto. 
da applicare esternamente sul fianco destro e su quello sinistro e sul lato anteriore e posteriore degli 
automezzi di che trattasi; 

PRESO ATIO che, per la realizzazione e l'applicazione degli adesivi di cui sopra. è stato stimato, un 
importo complessivo di circa € 900,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), ai sensi dell'art. 35. comma 7, 
del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO poter derogare all'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. dal 
momento che, per l'acquisto di che trattasi, è stato stimato un importo complessivo al di sotto di € 
1.000.00 (IV A esclusa ai sensi di legge) ; 

RIBADITO che l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016" che 
dispone le modifiche dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di 
forniture di beni e servizi. permette l'affidamento ad un operatore economico senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, per importi rela tivi a forniture e/o servizi al di sotto di 
€ 40.000,00; 

EVIDENZIATO il comma 7, dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con le linee 
guida Anac n. 4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini d i mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell 'Autorità 
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per 
l'individuazione dell'operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle 
stazioni appaltanti; 
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CONSIDERATO che l'Istituto è dotato di un ·elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale 
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione a lle procedure ad evidenza pubblica. 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori 
economici riconosciuti nella parte in cui dispone che l'iscrizione di un operatore economico in un 
elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dall'elenco; 

DATO ATIO che l'operatore economico Mastergrafica S.r.l., è iscritta al suddetto Albo Fornitori 
dell'Istituto e, quindi, è idoneo. secondo le Linee Guida ANAC summenzionate, a realizzare ed 
applicare gli adesivi richiesti; 

PRESO ATIO che, per vie brevi, è stato richiesta migliore offerta all 'operatore Mastergrafica S.r.l., per 
la realizzazione e l'applicazione di adesivi in pvc stampati a colore con laminazione anti uv per i 
due furgoni di proprietà dell'Istituto, da apporre esternamente sul fianco destro e sinistro e nella 
parte anteriore e posteriore dei due suddetti automezzi; 

VISTA l'offerta n. 3975 del 01.10.2018 (ns. prot. n. 17114 del 09.10.2018). con cui l'operatore 
economico Mastergrafica S.r.l ha proposto quanto segue: 

realizzazione e l'applicazione di adesivi in pvc stampati a colore con laminazione anti uv per 
due automezzi, su fianco dx e sx e su porta anteriore e portellone posteriore € 900,00 (IV A 
esclusa ai sensi di legge) 

RITENUTA congrua, da un punto di vista economic o, l'offerta prodotta dal suddetto operatore 
economico, dal momento che la spesa stimata è in linea con il prezzo proposto; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria, nel bilancio dell'anno 2018, 
relativamente alla spesa complessiva per la realizzazione e l'applicazione degli adesivi, pari ad € 
900,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) , utilizzando le economie ottenute con la richiesta su beni e 
servizi n. 3915 del 16.07.2018 per l'acquisto dei furgoni, che andrà ad incrementare il valore 
mobiliare dell ' Istituto alla Voce di Conto A15010 (Parco Automezzi) , da imputare al cdc AA1.3, 
secondo quanto previsto dal Piano degli Investimenti con l'atto n. 672/2017, richiamato in 
premessa; 

RITENUTO, per le considerazioni espresse. autorizzare, con il presente atto, ai sensi dell'art. 36 del 
d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. l 'affidamento della realizzazione e applicazione degli adesivi con il logo 
dell ' Istituto per i due furgoni di proprietà dell'Istituto per il trasporto merci, al prezzo complessivo di € 
900.00 (IV A esclusa ai sensi di legge), in favore dell'operatore economico Mastergrafica S.r.l.; 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti ed impegnati con il presente provvedimento sono 
stati identificati con i codici CIG richiesti all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziati nella 
parte dispositiva del presente provvedimento. ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla 
base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/201 O, 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 tutte le 
motivazioni di urgenza dettate dall'utilizzo dei furgoni per le attività istituzionali evidenziate nel 
presente provvedimento e per adempiere, senza ulteriori indugi, a quanto prescritto dal D.lgs. 
81/2008; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
d ispositivo: 
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l. Autorizzare, ai sensi d ell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l 'affidamento della fornitura e 
posa in opera di attrezzature in vetroresina, da installare all 'interno dei furgoni di proprietà 
dell'Istituto, acquistati con l'atto n. 519/2018, in ottemperanza a quanto prescritto dalla 
normativa corrente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, a favore dell'operatore 
economico La Moscianese S.r.l . per le esigenze del Reparto Trasporti. 

2. Dare atto che gli oneri complessivi. derivanti dalla fornitura e posa in opera delle suddette 
attrezzature, che ammontano ad € 3.660,00 (IVA 22 % inclusa ai sensi di legge), sono 
assicurati nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2018, dal Cod. Prog. KUTIILE13, alla 
Voce di Conto A 1501 O (Parco Automezzi), in virtù delle economie realizzate con la richiesta 
su beni e servizi n. 3915 del16.07.2018, giusto atto deliberativo n. 519/2017, richiamato nella 
parte narrativa del presente atto e previsti nell'atto n. 672/2017, che andranno a valorizzare 
il patrimonio mobiliare dell'Istituto con imputazione al cdc AA 1.3 - CIG: ZB42545084 data 
rilascio: l 0.1 0.2018. 

3. Autorizzare, ai sensi dell 'art. 36 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii .. l'affidamento del servizio per la 
realizzazione e l'applicazione degli adesivi con illogo dell'Istituto, da apporre all 'esterno dei 
furgoni per trasporto merci di proprietà dell'Istituto, acquistati con l'atto n. 519/2018. a 
favore dell 'operatore economico Mastergrafica S.r.l. per le esigenze del Reparto Trasporti. 

4. Dare atto che gli oneri complessivi, derivanti dal servizio di realizzazione e applicazione 
degli adesivi di che trattasi, che ammontano ad € 1.098,00 (IVA 22 % inclusa ai sensi di 
legge), sono assicurati nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2018. dal Cod. Prog. 
KUTIILE13. alla Voce di Conto A 1501 O (Parco Automezzi), in virtù delle economie realizzate 
con la richiesta su beni e servizi n. 3915 dell6.07.2018, giusto atto deliberativo n. 519/ 2017, 
richiamato nella parte narrativa del presente atto e previsti nell 'atto n. 672/2017. che 
andranno a valorizzare il patrimonio mobiliare dell'Istituto con imputazione al cdc AA1.3 -
CIG: Zlf254508E data rilascio: 10.10.2018. 

5. Liquidare e pagare le fatture che saranno emesse per la fornitura e posa in opera delle 
attrezzature e per i relativi servizi di realizzazione ed applicazione degli adesivi dagli 
operatori economici affidatari, entro 60 gg. d.f.. previo riscontro della legittimità della spesa. 
della fornitura e posa in opera eseguite e previa realizzazione ed applicazione degli adesivi 
e previa acquisizione dei DURC in corso di c onformità. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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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 PROPONENTE 

Benedetto Zippilli 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n Al5010 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FA V O REVO LE 

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 


