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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ... {L1 ...... AVENTE AD OGGETTO: TRA TT ATIV A DIRETTA 

NEL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER STAMPA 

E PROGRAMMAZIONE SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI . 

L'anno duemiladiciotto addì ........ .... .......... \/.~ .. \ .. . del 

mese di ................ ........... ~ .:J..~ .. ~ .. .................................... . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 397 4 del 14/09/2018, a firma del Dott. Ferri, responsabile del 
Settore Allevamenti e sperimentazione animale della sede centrale (CdC: B324.1 ), con la quale si · 
chiede autorizzazione all 'acquisto di un sistema di lavorazione d elle marche auricolari plastiche, da 
adattare a l laser in ns possesso, a i fini della incisione del codice identificativo individuale ed 
elettronico dall 'azienda O.pi.vi. S.r.l., in quanto rappresentante in esclusiva sul territorio nazionale 
della Allflex, maggiore produttrice mond iale di sistemi di identificazione animale; 

DATO ATTO che nella citata richiesta si precisa che il sistema che si intende acquisire deve adattarsi 
al laser d elle marche auricolari g ià in ns possesso e , precedentemente acquisito dalla prefa ta 
azienda; 

VISTO il provvedimento n. 672 del 13.11.2017, esecutivo ai sensi d i legge, con il quale è sta to 
approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt'oggi non è stata attiva ta a lcuna convenzione CONSIP regolan te 
la fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012; 

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. di 
cui all 'art. l del D.Lgs 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sorta 
di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.; 

RICHIAMATO l'art. 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016, nella parte in cui d ispone 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; 

CONSIDERATO che nel MEPA le acquisizioni, nel rispetto di quanto statuito dal codice degli appalti, 
e nei limiti della soglia comunitaria, possono avvenire anche tramite trattative dirette con gli 
operatori economici; 



RICHIAMATO l'art . 63, 2 comma lettera b), punto 3 del D.Lgs n. 50/20016 e s.m.i., nella parte in cui 
dispone che negli appalti pubblici di lavori. forniture e servizi. la p rocedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara può essere utilizzata quando i lavori. forniture e servizi possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico nel caso di tutela di diritti 
esclusivi; 

DATO ATTO che l'azienda O.pi.vi. S.r.l. risulta iscritta all'albo fornitori dell' Istituto, nell' ambito della 
categoria merceologica considerata; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. disciplinante g li elenchi ufficiali d i 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; 

PRESO ATTO che si è proceduto nel M.E.P.A .. in trattativa diretta (n. 667632 del 29/10/2018) con la 
citata azienda, chiedendo apposito preventivo di spesa, nell 'ambito della macro categoria 
"Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", in merito a lla fornitura 
oggetto di richiesta; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio richiesto (05/11/2018) , la prefata azienda ha trasmesso 
offerta, tramite piattaforma, allegando tutta la documentazione all 'uopo richiesta; 

EVIDENZIATA la nota contenuta nel modello di dichiarazione unica, allega ta alla documentazione 
amministrativa, con la quale l'azienda dichiara di essere l'unico operatore economico, 
nell 'ambito del territorio nazionale, in grado di fornire la parte meccanica ed il software dedicato 
alla gestione dell'intero processo produttivo. da adattare al laser già in dotazione all'Istituto; 

CONSIDERATO che nell 'offerta economica si propone un importo complessivo, pari ad€ 48.000,00 
(IVA 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" A \-;-o 2..o ", nell'ambito dei finanziamenti 
erogati dal progetto identificato dal codice KCSN 18; 

RICHIAMATO l'art. 32 d el D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sulle fasi delle procedure di affidamento. che 
specifica al comma 7 che l'aggiudicazione d iventa efficace dopo la verifico del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario; 

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal 
codice degli appalti in merito allo idoneità professionale . alla capaci tà tecnico-professionale ed 
economica-finanziaria , ind ispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza 
pubblica ; 

RICHI AMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti "Procedure per 
l'affidamento d i contra tti pubblici d i importo inferiore a lle soglie di rilevanza comunitaria. indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi deg li operatori economici", approvate doli' ANAC 
con Delibera n. 1097 del 26/1 0/2016; 

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle 
Linee Guida richiamate; 

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto a ll 'ANAC, è 
stato identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di ratificare 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 alla stipula del contratto di fornitura con la predetta azienda; 
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DELIBERA 

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

1. Autorizzare, in esito alla trattativa privata esperita nel M.E.P.A. (n. 667632 del 29/ 10/2018) 
l'affidamento diretto ai sensi dell 'art. 63, 2 comma lettera b), punto 3) del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m .i., a vente ad oggetto la fornitura di un sistema di lavorazione delle marche auricolari 
plastiche, da adattare al laser in ns possesso, ai fini della incisione del codice identificativo 
individuale ed elettronico, dall 'azienda O.pi.vi. S.r.l., in quanto rappresentante in esclusiva sul 
territorio nazionale della Allflex, maggiore produttrice mondiale di sistemi di identificazione 
animale. 

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla prefata fornitura, includenti anche le spese di 
trasporto, di consegna e di collaudo, che ammontano complessivamente ad € 58.560,00 
(IVA ai sensi di legge inclusa ), andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di 
conto" ,A,t~o2..o " (Cod. Prog. KCSN 18; CIG: 7673064CB6; CdC: 8324.1). 

3. Liquidare e pagare la relativa fattura all'azienda affidataria, entro 60 gg. dalla data di 
accertamento della conformità dei b eni consegnati. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta 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 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n A 15020 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB ILITA' 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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 2711 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Rasola 


