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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. b'.,-(5 AVENTE AD OGGETTO: ORDINE DIRETTO 

NEL M.E.P.A. PE~ L'ACQUISTO DI N. l CONGE~ATORE - 80°C PER LE ESIGENZE 

DEL REPARTO IGIENE E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI DELLA SEDE CENTRALE 

DI TERAMO. 

L'anno duemiladiciotto addì del 

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

dell ' Istituto, Prof. Mauro Matti oli . 

VISTA la ric hiesta su beni e servizi n. 3894 del 28/06/2018. a firma del Dott. Pomilio, in qualità d i 
responsabile del reparto Igiene e Tecnologie degli Alimenti (CdC: B316.CC) . con la quale si chiede 
autorizzazione a ll 'acquisto di n. 1 congelatore -80°C per lo stoccaggio dei ceppi LNR Lm; 

RICHIAMATO il provvedimento n. 672 del 13.11.2017. esecutivo ai sensi d i legge. con il quale è stato 
approvato il piano d egli investimenti per il triennio 2018-20 19-2020; 

RISCONTRATO ancora c he. a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante 
la fornitura oggetto del p resente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/20 12; 

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

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7 dell'art. 36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 
216 comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. per cui le stazioni appaltanti possono procedere. per 
l'individuazione dell'operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle 
stazioni appaltanti; 

CONSIDERATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori. costantemente aggiornato. dal quale 
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti; 



RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 e 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; 

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; 

RICHIAMATO l'art. 66 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici, prima dell'avvio di una procedura di appalto. possono svolgere consultazioni di 
mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura; 

RITENUTO di effettuare un'indagine di mercato preventiva tra le aziende iscritte all'albo fornitori 
dell'Istituto. nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. come prescritto dal codice degli appalti. 
al fine di reperire l'offerta più consona alle esigenze tecniche evidenziate nella citata richiesta; 

DATO ATIO che sono state consultate preliminarmente le aziende d i seguito indicate. con apposita 
nota trasmessa per le vie brevi in data 04/09/2018, agli atti per ogni debito riscontro: 

• Ahsi; 
• Exacta Optech; 
• VWR lnternational PBI; 
• Laboindustria; 

PRESO ATIO che l'azienda Exacta Optech non ha risposto alla prefata consultazione preliminare; 

CONSIDERATO che hanno proposto offerta. agli atti per ogni debito riscontro. entro il termine 
perentorio indicato ( 10/09 /18). le aziende Ahsi. VWR lnternational PBI e Laboindustria; 

RISCONTRATA dal Dott. Pomilio. la conformità della documentazione tecnica presentata dalle 3 
aziende concorrenti, rispetto alle specifiche evidenziate nella fase preliminare; 

CONSIDERATO che il prezzo più basso è stato proposto dall 'azienda Ahsi. nel rispetto delle 
specifiche indicate; 

PRESO ATIO che l'azienda Ahsi propone un importo complessivo pari ad € 6.600.00 (IV A ai sensi di 
legge esclusa); 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione. la disponibilità finanziaria in merito a lla predetta spesa 
complessiva. che andrà a gravare sulla voce di conto "Attrezzature sanitarie e scientifiche e 
piccolo strumentozione tecnico-scien tifico" - A 150 14". utilizzando i fondi previsti nel Piano degli 
Investimenti per l'acquisto dell'estrattore automatico del DNA (Cod. LNRL18 - KUTILE 13 CdC: 
B31 6.CC); 

DATO ATIO che la predetto azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti 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; 

RITENUTO di dover procedere all'ordinativo diretto a favore della predetta azienda. per le 
motivazioni dianzi addotte. tenuto conto che il contratto di fornitura verrà stipulato 
contestualmente alla trasmissione dell'ordinativo finale tramite mercato elettronico della P.A.; 

DATO ATTO 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; 
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RITENUTO di autorizzare 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 all'ordinativo di fornitura e, conseguentemente, alla liquidazione della 
relativa fattura; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate, l'affidamento della fornitura di n. l 
congelatore - 80°C per lo stoccaggio dei ceppi LNR Lm, per le esigenze del reparto Igiene e 
Tecnologia degli Alimenti della sede centrale, a favore dell'azienda Ahsi, oggetto della 
richiesta su beni e servizi n. 3894 del 28/06/2018, mediante un ordinativo diretto (O.D.A.) 
all ' interno della categoria corrispondente nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla prefata fornitura, includenti anche le spese di 
trasporto, di consegna e di montaggio e collaudo, che ammontano complessivamente ad 
€ 8.052,00 (IV A ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo stanziamento previsto 
dalla voce di conto "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico
scientifica"- Al5014" , utilizzando i fondi previsti nel Piano degli Investimenti per l'ac quisto 
dell'estrattore automatico DNA(Cod. LNRL 18- KUTILE 13; CIG: Z7424C7CD6 Cd C: B316.CC). 

3. Liquidare e pagare la relativa fattura, entro 60 gg. dalla data della fattura, all 'azienda 
affidataria, previo riscontro della legittimità della spesa, della regolarità della fornitura 
eseguita e del DURC in corso di validità. 
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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 

Elisabetta lezzi 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

TE 

conto n A15014 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABIUTA' 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 .... .. lS ... consecutivi. 

Data 02 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


