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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .... .b..3 ...... AVENTE AD OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL 

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ELETTRICO PER RIVELATORI HpGE (MODELLO 

ICS_P4) .. PER.LE.ESIGENZE.DEL .. REPARTO.BROMATOLOGIA ........................................................................................ .. 

L'anno duemiladiciannove addì ..................... 1~.e.-· ........................................................ del 

mese di ......................... A,µ. .. cfl .. ?!?.................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 686 del 27/1 1/2018, esecutivo a i sensi legge, con il quale si .è 
approvato il Piano degli Investimenti per il triennio 2019-2021; 

EVIDENZIATA la richiesta su beni e servizi n° 4165 del 27/02/2019 (Ali. n. 1) a firma della Dott.ssa 
Cipolletti, in qualità di delegata dal Dott. Migliorati, responsabile del reparto Bromatologia (CdC: 
B3 l 2. l ), avente ad oggetto la richiesta di acquisto di un nuovo sistema di raffreddamento 
e lettrico per rivelatori HpGE (modello ICS P4), dall'azienda Ametek S.r.l., in sostituzione del 
compressore di pompaggio dei gas refrigeranti (mod. CFG XCOOL Il), non più funzionante, quale 
componente essenziale per il funzionamento del sistema di spettrometria gomma HpGE " LINEA 2"; 

PRESO ATTO che nella predetta richiesta si precisa c he eventuali interventi manutentivi sul sistema 
non sarebbero risolutivi della rottura e c he, pertanto, l'unica azione correttiva possibile, consiste 
nella sostituzione del componente con altro a nalogo di nuova generazione; 

EVIDENZIATO che, per effetto dei decreti sulla Spending Review, per l'acquisto di beni e servizi con 
caratteristic he standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di c ui 
all 'art. l del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi d el mercato elettronico di cui all 'art. 328 del D.P.R. 
207 /20 l O rappresentante una sorta di vetrina virtuale nella q uale si incontrano fornitori e P .A.; 

CONSIDERATO c he la tipologia di fornitura oggetto di ric hiesta, alla dato odierna, non rientra in 
nessuna delle iniziative all'interno dei bandi contemplati dal M.E.P.A.; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 nella parte in c ui dispone che le 
stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, media nte 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più op eratori; 

RISCONTRATO che, a tutt'oggi, non è stato attivata alcuna Convenzione CONSIP in merito a lla 
suddette tipologie di fornitura e, ritenuto pertanto, di procedere secondo l'iter procedurale di 
seguito evidenziato; 
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RILEVATA l' urgenza di acquisire il nuovo componente nel p iù b reve tempo possibile, al fine di non 
interrompere le attività routinarie correlate all 'utilizzo del sistema di spettrometria gamma HpGE; 

RITENUTO, p er le considerazioni dianzi effettuate, d i accettare con nota del 28/02/2019, agli atti per 
ogni debito riscontro, il preventivo di spesa (n° 9924 del 21/02/2019) trasmesso dall 'azienda Ametek 
s.r.l., , nel quale si è proposto p er il nuovo sistema, l'importo complessivo di€ 25.500,00 (IVA ai sensi di 
legge esclusa) ; 

RIBADITA la necessità di ·intervenire con tempestività, anche al fine di evitare l'insorgere d i 
complicanze correlate a l mancato utilizzo, per un periodo d i tempo prolungato, del sistema di 
refrigerazione, che potrebbero generare ulteriori malfunzionamenti del rivelatore, sino al limite 
della compromissione totale dello stesso; 

CONSTATATA l'opportunità di convalidare l'affidamento effettuato a favore dell'azienda Ametek 
S.r.l.; 

PRESO ATTO che il compressore di pompaggio dei gas refrigeranti da sostituire in quanto non più 
funzionante, identificato dal numero di inventario 9924, sarà oggetto di alienazione secondo le 
procedure interne, con oneri a carico dell ' Istituto; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito a lla 
predetta spesa complessiva, che andrà a gravare sulla voce di conto "Attrezzature sanitarie e 
scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica" - A 15014, utilizzando la disponibilità del 
Fondino imprevisti attrezzature del piano degli investimenti del corrente anno, nell'ambito dei 
finanziamenti assicurati dal progetto KBTl 9; 

RICHIAMATO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016, sulle fasi delle procedure d i affidamento, c he specifica al 
comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
in capo a ll 'aggiudicatario; 

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 
codice degli appalti in merito a lla idoneità professionale, alla capacità tecnica-professionale ed 
economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza 
pubblica, tenuto conto della attuale inoperatività della Banca dati nazionale degli operatori 
economici di cui all 'art. 81 del D.Lgs n. 50/2016; 

TENUTO CONTO c he il budget di sp esa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
identificato con il codice CIG richiesto a li' ANAC ed evidenziato nella parte dispositiva del presente 
provvedimento, ai fini della c lausola di tracciabi lità economic a, sulla base delle recenti innovazioni 
legislative, introdotte con D.L. 187/2010, contenente le disposizioni interp retative e a ttuative, 
nonché le modific he ali' art. 3 della L. 136/20 l O, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi a i lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DELIBERA 

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

l, Convalidare l'affidamento effettuato ali' azienda Ametek S.r.l., con nota del 28/02/2019, ai 
sensi dell'art. 36, 2 comma lettera a) del D,Lgs. n. 50/20 16 e s.m.i ., avente ad oggetto la 
fornitura del sistema di raffreddamen to elettrico per rivelatori HpGE (modello IZS P4), 
oggetto della richiesta n° 4165 d el 27/02/2019, in sostituzione del compressore di 
pompaggio dei gas refrigeranti (n. inv. 9924), non più funzionante, pertanto da alienare, 
quale componente indispensabile per il funzionamento del sistema di spettrometria gamma 
HpGE " LINEA 2" in dotazione al reparto Bromatologia (CdC: B3 l 2.1). 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dal citato affidamento, c he ammontano presuntivamente 
ad € 31 .110,00 (IV A ai sensi di legge inc lusa), andranno a gravare sullo stanziamento 
previsto dalla voce di conto " Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione 
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tecnico-scientifica" - A 15014", utilizzando la disponibilità del Fondino imprevisti attrezzature 
del Piano degli investimenti 2019 (Cod. Prog. KBT19; CIG: Z 13275CB85). 

3. Liquidare e pagare la relativa fattura entro il termine di 60 giorni dalla data della stessa, 
previo eseguito riscontro della regolarità della fornitura eseguita. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risul ta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto . 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

E lisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

N ON FAVOREVOLE 
(con moti vazion i allegate) 

X 

D 

F.to N icola D' Al terio 

conto n A l 50 14 del b ilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA ' E BILANC IO 

F.to Paola De Flaviis 

PARE RE DEL DIRETTORE AMMI ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .... 15 . .. consecutivi. 

Data _ _.1_,Sc.,.,.0 .... 3 ..... 2 .... 0 ..... J ...... 9'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


