
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G Caporale”
TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Allegati n.

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. G2 ..AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTO DI TREDICI HDD
FUJITSU PER ESIGENZE LABORATORIO ALTMENTI Dl ORIGINE ANIMALE

L’anno duemiladiciassette addì delmese di ...,..,,,.,.,.O’Wo,.ke presso la sede dell’Ente, il Direttore Generaledell’Istituto, ProE Mauro Mattioli.

VISTO ‘atto n. 93 del 07.03.2017, esecutivo ai sensi di legge, avente od oggetto ‘Piano investimenti2077-2018-2019: esami e provvedimenti”, che prevede una ripartizione per voci aggregate e fonti difinanziamento (utile d’esercizio 2013, entrate proprie e Legge n. 3/01), stabilendo i seguenti codiciprogetto: KUTILE13 (fondi derivanti da utile d’esercizio 2013). KCSN17 e BT17 (fondi dello Legge n.3/01) e KSV17 (entrate proprie):

VISTO l’atto n. 104 del 14 marzo 2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto “Pianoinvestimenti pluriennale 2017-2018-2019. Approvazione CdA: esame e provvedimenti’, cherecepisce ed approvo le modifiche al piano investimenti per il triennio 201 7-2018-2019, come doverbale della primo riunione del Consiglio di Amministrazione e relativa delibero n. 1 del 9 Marzo2017;

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3359 del 12.05.2017, a firma del Dott. Giacomo Migliorati,Responsabile del Laboratorio Alimenti di Origine Animale, di seguito L.A.O,A., dell’Istituto, avente adoggetto l’acquisto di tredici (n. 13) HDD Fujitsu 2.5” SAS 1,2T8 10 Kpm, perle attivitò demandote alsuddetto Laboratorio, nell’ambito dell’Attuazione del Programma di Controllo Annuale dei farmaciveterinari in commercio;

RICHIAMATI i decreti sullo “Spending review” (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012,conv. in legge 135/2012 e DL. 66/2014), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitorionazionale, per l’acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delleconvenzioni Consip, devono ovvalersi, in via residuole, del mercato elettronico di cui oll’ort. 328 delD.P.R. 207/2010;

PRESO ATTO che all’interno del portale Consip S.p.ci. non è presente Convenzione attiva riferibilealla specifica richiesta:

ViSTA io iegge n. 135/2012 jspending review) che dispone che le Amministrazioni pubbliche, per gliacquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute o ricorrere alMercato Elettronico della Pubblico Amministrazione (il MePa di CONSIP), ovvero od altri MercatiElettronici, istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010. qualora non sia presente all’interno di

i



Cons[p S.p.a. una convenzione attivo per lo fornitura dello specifico bene e/o per servizio richiesto

o sia previsto per l’adesione alla stessa un minimo ordinabile di fornitura;

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 56/201 7 “Disposizioni integrafive e correttive del D.lgs. 50/2016 che dispone

le modifiche dell’at 36 del d.lgs. 50/2016, nell’ambito delle procedure di affidamento di forniture di

beni e servizi;

RICHIAMATO [ari. 30 del DJgs. 50/2016 s.m.i. nello parte in cui prevede che lozione amministrativo,

nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità,

efficacia, tempestività e correttezza, nonché principi di libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto

Legislativo:

PRESO ATTO che, in fase di redazione delle suindicate relazioni su beni e servizi, è stato stimato, per

la fornitura per cui si procede, un importo complessivo di circa € 6000,00 {IVA incluso ai sensi di

legge), ai sensi dell’ari. 35, comma 7, del D.igs. 50/2016:

RICHIAMATO l’ort. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 s.m.i., nella parte in cui è prevista perle stazioni

appaltanti la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante affidamento diretf o, anche

senza previo consultazione di due o più operatori economici, per importi interiori relativi a forniture e

servizi inferiori ad € 40000,00;

EVIDENZIATO il comma 7 dellart. 36 D.Lgs 50/20 16 s.m.i., in combinato disposto con le linee guida

Anac n. 4 di attuazione del medesimo D.Igs. 50/2016, recenti Procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitario, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità

con delibero n. 1097, deI 26 ottobre 2016 e per cui le stazioni appallanti 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 s.m,i. disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori

economici riconosciuti nello porte in cui dispone che l’iscrizione di un operatore ecanomico in un

elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai tini dei requisiti di selezione qualitativa previsti

dall’elenco;

PRESO ATTO che, sulla base delle suddette linee guida n. 4 Anac e ai sensi dell’art. 36, comma 2.

ett. a) del D.lgs. 50/2016, l’Istituto, sulla base delle motivazioni fornite dal Responsabile del L.A.O.A.,

nella parte in cui evidenzia l’opportunità tecnica di affidare la fornitura richiesto alla medesima

azienda fornitrice dell’apparato su cui saranno installati i tredici dischi rigidi, ha individuato

l’azienda lnfoteam S,r.l. idonea a fornire le apparecchiature hardware, aventi le caratteristiche

tecniche richieste dal reparto:

CONSTATATO che [‘operatore economico lnfoteam S.r.l., contattata per vie brevi, ho comunicato

che all’interno dei proprio catalogo elettronico, al Bando Beni — Informatica, elettronica,

telecomunicozioni e macchine da ufficio, Metaprodotto “Unità dischi rigidi”, sarebbe stato

possibile affidare lo fornitura di tredici dischi rigidi Fujitsu i .2T6 10 Krpm SAS, al prezzo complessivo di

€ 4.799,99 (IVA esclusa ai sensi di legge) - €o 369,23 cod., incluse consegna, installazione e

configurazione;

RiTENUTl idonei, do un punto di visto tecnico, i beni proposti dall’operatore economico lnfoteam

Sri., all’interno del proprio cotologo elettronico;

ASSiCURATA da Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria nel biloncio dell’anno 2017,

relativamente alla spesa pari ad € 4,799,99 (IVA escluso ai sensi di legge), che andrà ad

incrementare ll valore mobiliare dell’istituto allo Voce di conto A15020 (Porco Hardware) cdc
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B31 .CC al cod, prog. KBT1 7, secondo quanto disposto dogfl otti richiamati in premesso e sufla base
di quanto evidenziato dal Controllo di Gestione nella richiesta su Beni e Servizi summenzionato,
utilizzando le economie realizzate per l’acquisto di Sistemi per evaporazione campioni con flusso di
azoto;

RiTENUTO, pertanto, all’esito delle considerazioni espresse, ai sensi dell’ad. 36 comma 2 iett. a) dei
D.lgs. 50/2:D16 s.mi. dover autorizzare, con il presente atta, l’affidamento diretto, attraversa un
Ordine Diretto di Acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblico Amministrazione, in favore
dell’operatore economico infoteam S.r.l., per la fornitura di tredici dischi rigidi HDD Fujitsu 2.5SAS
1 .2TB 10 krpm, per le esigenze del L.A.O.A., al prezzo complessivo di €4.799,99 (IVA esclusa ai sensi
di legge);

DATO ATTO 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 Datt. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi., non ha
concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanzmento o
assicurazione nel biennio precedente all’affidamento, non ha cause di incompatibilità,
avendo riguardo anche a passibili coP.egamenti soggettivi di frequentazione abituale
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con
riferimento agli uit1mi cinque anni:

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposta ed impegnata con il presente provvedimento è
stato identificato con il codice di identificazione gara (ClG) 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 ottuative, nonché le modifiche all’ad. 3
dello L. 136/2010. in materia di tracciabflità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici;

DELIBERA

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

1. Autorizzare, ai sensi dell’od. 36. comma 2, iett. a), dei D.lgs. 50)201 6, l’affidamento, in favore
dello Infoteam S.ri. e l’emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto, tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per io fornitura di tredici Cn. 13) dischi rigidi HDD
Fujitsu 1.2Tb 10 krpm SAS 2.5, per le esigenze de. Laboratorio Alimenti Origine Animale
(L.A.O.A.) dell’istituto,

2. Prendere atto che gli oneri complessivi della fornitura, pari ad € 5.855,99 (IVA inclusa ai
sensi di legge), che andranno ad incrementare il valore mobiliare dell’istituto, alla Voce di
Conto A15020 (Parco Hardware) sono imputati al cdc 831.CC e sana assicurati dal cod.
Prog. KBT17, secondo quanta disposto dagii atti richiamati in premessa, in virtù delle
economie realizzate per l’acquisto “Sistemi per evaporazione campioni con flusso di azoto”
CIG: 276206FEC5 (data rilascio: 24.10.201 7).

3. Liquidare e pagare la fattura che sarà emessa dall’operatore economico affidatario della
fornitura, entro 30 gg. d.f.f.m., previo riscontro della legittimità della spesa, della fornitura
eseguita e previa acquisizione del DURC in corso di conformità.
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r SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
: ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
BZ CONTABILITA’ E BILANCIO

(E.to A.MINCIONE) (F.to P,DE FLAVIIS)

PARERE fitvorevole PARERE favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Nicola D’Alterio

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO 1)1 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.

DataO6.I1.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piceari

Copia conforme all’originale per uso amminiStrativo.

Teramo,06.1 1.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari


