
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “O. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati a

DELIBERAZIONE N... 65t AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTO N.5

TELEFONi ANALOG1CI GIGASET DA71O PER LE ESIGENZE DELL’ISTITUTO.

L’armo addì del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell ‘Istituto, Dott. Mauro Mattioli.

VISTO lotto n. 10.4 dei 14 marzo 2017, esecutIvo ai sensi di legge, avente od oggetto Piano
investimenti pluriennole 2017-2018-2019. Approvazione CDA: esami e provvedimenti”, che recepisce
ed approvo le modifiche ol Piano di investimenti per il triennio 2017-2018-2019, come do verbole
dello primo riunione del Consiglio di Amministrozione e relativa delibero n. 1 del 9Marzo2017;

CONSIDERATA lo necessità di acquistare telefoni analagici 01 fine di soddisfare le richieste, in merito,
pervenute dai Reparti della sede centrale e delle sezioni dell’Istituto, tenuto canto dell’esigua scorta
presente in magazzino:

PRESO ATTO che, sullo base del consumo storico annuale, si è ritenuto di dover acquistare, al fine dì
reintegrore le scorte in magazzino, n.5 telefoni analogici;

RlCHIAMATI decreti sullo “Spendìng review” (DL. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e DL. 95/2012,
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, per l’acquisto di beni e servizi, oltre od utilizzare, in prima istanza, il sistemo delle
convenzioni Consip, devono ovvaiersi del mercato elettronico:

CONSTATATO che, all’interno del portale Cansip non è presente alcuno Convenzione attiva
riferibile allo fornitura richiesto;

RICHIAMATO l’ort. 30 del D.lgs. 50/2016 nella porte 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 principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto
Legislativo;

PRESO ATTO che art. 36 del D.lgs. 50/2016, ai comma 2, lett. a), permette alle stazioni appaitanti di
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previo consultazione di due o più operatori
economici, che prevedano un importo inferiore ad €40.000,00;

RIBADITA l’urgenza di procedere all’acquisto dei predetti telefoni, tenuto conto dell’esigua
giacenzo in magazzino:
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PRESO ATTO che in data 06/10/2017, per vie brevi, in ottemperanza afl’art. 30 del Digs. 50/2016, in

combinato disposto con l’art. 36. comma 2, deI medesimo Decreto Legislativo, l’operatore

economico Achihe Passeri & E. S.n.c. è stato invitato a presentare migliore offerta nei più breve

tempo possibile:

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 6288/2017 del 06/10/2017 è pervenuta l’offerta del suddetto

operatore economico con cui per io fornitura di n.5 telefoni analogici Gigasel DA7IO ho proposto

una spesa pori od €240,50 (lVA esclusa ai sensi di legge) di seguito riportata:

TOTALE: €240,50 comprensivi di € 10.00 di spedizione (IVA esclusa ai sensi di legge);

RITENUTO, per quanto espresso e per adempiere ai principi elencati dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016 in

combinato disposto con gli artt. 35 e 36 del medesimo Decreto Legislativo. di dover procedere, per

l’acquisizione della fornitura richiesta, derogando all’utilizzo del mercato elettronico della pubblico

amministrazione (MEPA);

RiTENUTO, quindi, di dover procedere, per l’acquista di che trattasi, mediante affidamento diretto.

ai sensi dell’art. 36. comma 2. lett, a). del D.igs. 50/20 16, a favore dell’operatore economico Achille

Passeri & F. Sri.

DATO ATTO che ai sensi de! 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 Dofl, Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a

titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nei

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;

RISCONTRATA a regolarità della procedura seguita e ribadito, per le ragioni espresse, di autorizzare

con il presente atto l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto dell’operatore economico Achille

Passeri & E S.r.l. ai sensi dell’art. 36, comma 2, letf. a). del D.igs. 50/2016;

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 attuafive, nonché ie modifiche all’art. 3 della L. 136/20 lO,

in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativo che si intendono integralmente riportate nel presente

dispositivo:

1. Autorizzare, ai sensi dell’art, 36, comma 2 lett, a) del D.tgs. 50/2016, in combinato disposto

con l’art. 30 dei medesimo decret o Legislativo, in favore dell’operatore economico Achille

Passeri & F. S.n.c. l’affidamento relativo alla fornitura di n.5 telefoni analogici al fine di

reintegrare le scorte del magazzino.

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell’importo

complessivo della fornitura, pari di ( 293,41 (IVA Inclusa ai sensi di legge). sulla competente
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voce di confo A15028 (macchine per ufficio) cod. prog. KCSN17, CIG: 7C32077A79 data
riascio 25.10.2017.

3. Liquidare e pagare a fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. di.,
previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previa presentazione del
DURC in carso di validità.
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SIGLA ‘titestalaregoIar’’deI procedimento Si prendELione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

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

AC
(F.to A. MINCIONE) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE / / PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente Fto Giancarlo Cecchini

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 09.11.2017

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piceari

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


