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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati [i] [xJ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N._~ -------- AVENTE AD OGGETTO: Procedura aperta per la realiz-
............................................................................................................ 

zazione __ del __ "N uovo_ Reparto __ produzione _ e __ confezionamento __ vaccini __ e _diagnostici __ batterici ______ _ 

(area ex mattatoio)": aggiudicazione. 

L'anno duemiladiciotto addì _____________ VNJ;)i.C.) .. __________________ ·····-·-·----·-·-·---·---------------- -·---·----- del 

mese di ____ . __ !::,.J._c:.E_t:f.ei{f; ........ _______ . ________ ...... _. __ . __ .. __ .. _................ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il proprio provvedimento n. 344 del 5 luglio 2018, con il quale veniva approvato il 
progetto esecutivo denominato "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e 
diagnostic i batteric i (Area ex mattatoio) ", all 'esito della validazione, dell'importo 
complessivo pari ad euro. 2.466.825, 1 O; 

RICORDATO che per la realizzazione dell 'opera in oggetto sono state previste le seguenti 
somme, in parte già spese, come evidenziato nell 'elenco: 

DELIBERAZIONE IMPORTO TOTALE RESIDUO 

C.S n. 632/ 2010 20-563,00 0,00 

C.S n. 599/ 2011 21.600,00 1.489,00 

D.G. n. 155/2012 1.139,32 1.139,32 

D.G. n. 320/ 2012 333.000,00 272.818,45 

D-G. n_ 320/ 2012 3.109,60 0,00 

D.G. n. 320/ 2012 2.347,27 0,00 

D.G. n. 320/ 2012 21.559,68 0,00 

D.G. n. 320/2012 1.548,00 0,00 

D.G. n. 320/ 2012 1.596,24 

D.G. n. 320/ 2012 94.715,88 48.029,74 

D.G. n. 840/ 2014 1.000.000,00 1.000.000,00 

D.G. n. 73/2015 300.000,00 300.000,00 

D.G. n. 712/2015 300.000,00 300.000,00 

D.G. n. 997/ 2016 350.000,00 338.308,31 

D.G. n. 642/ 2017 20.000,00 20.000,00 

TOTALE 2.471.178,99 2.281.784,83 



RICORDATO che con il citato provvedimento n. 344/2018 si stabiliva di provvedere 
all 'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e 
ss.mm.ii. per l'affidamento dell 'esecuzione dei lavori d i realizzazione del "Nuovo Reparto 
produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio" in Teramo 
alla Via Campo Boario , per un importo totale pari a euro.1.801.279,40 (Iva esclusa) da 
aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ; 

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione del bando di gara relativo alla detta procedura 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, 
sul sito www.izs.it,. nonché sui siti informatici, ai sensi degli artt. 73 e 29 del citato D.Lgs. 
50/2016 e dell 'art. 2 del DM 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 
del 2016"; 

PRESO ATTO, inoltre, dell ' avvenuta pubblicazione dell 'estratto del bando su uno dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale ai sensi dell'art. 3, 
comma l, lett. a) del medesimo DM 2 dicembre 2016; 

VISTO il verbale di chiusura, prot. n. 147 57 del 4 settembre 2018, dal quale risultano pervenute 
entro la data di scadenza prevista per il 14 agosto 2018 le offerte degli Operatori economici 
di seguito elencati : 
1. Impresa Ausiliaria: CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, con sede in Caltagirone (CT) 

Impresa Ausiliata/ Avvalente: JUMBO S.r.l. , con sede in Napoli; 

2. Capogruppo mandataria; CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA (sigla della 
denominazione CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.J , con sede in Bologna 
Mandante: CANTAGALLI APPALTI S.r.l .. con sede in Teramo: 

3. ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.r. l., con sede in Foggia 
MARANO PIETRO S.r.l., con sede in Montorio al Vomano (TE); 

4. TEKNO ELETIRONICA S.r.l .. con sede in Teramo, località Sant'Atto: 

5. R.T.I. Capogruppo: CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Bologna 
Mandante: IMPRESA FALONE COSTRUZIONI E.R. , con sede in Teramo; 

6. R.T.I. Capogruppo: PRIMA SERVICE S.r.l. , con sede in Pineto (TE) 
Mandante: CISAAPPALTI di De luliis Remo e C. S.a.s., con sede in Castelnuovo Vomano 
(TE); 

7. R.T.I. Capogruppo: ASSING S.p.a ., con sede in Monterotondo (RMJ 
Mandante: IDRI S.p.a .. con sede in Ancarano (TE); 

8. A.T.I. Mandatario: IMPRESA IDRAULICA PAGLIARE di Gentile & Sulpizi S.n.c., con sede in 
Cellina A ttanasio (TE) Mandante: DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.a.s., con sede in 
Basciano (TE); 

9. Capogruppo: SAITEC COMPANY S.r.l. , con sede in Ascoli Piceno Mandante: INVENI S.r.l .. 
con sede in Montecassiano (MC); 

10. RENNOVA Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro, con sede in L'Aquila: 

11. SCARAFONI S.r.l .. con sede in Giulianova (TE); 

12. A.T.I.: CAPRETIA IMPIANTI di Capretta Antonio, con sede in Sant 'Omero (TE) 
DI FILIPPO COSTRUZIONI s.r.l. , con sede in Colledara (TE): 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 482 del 18 settembre 2018, con la quale, ai 
sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2018, veniva nominata la Commissione Giudicatrice della 
detta procedura aperta con il cri terio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 
l'affidamento dell 'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Nuovo Reparto produzione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio"; 
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VISTO il verbale di gara n. 1 della prima riunione, in seduta pubblica, del 20 settembre 2018 
della Commissione Giudicatrice, la quale procede all'accertamento della integrità dei plichi 
pervenuti, a ll'apertura degli stessi ed alla verifica del contenuto della Busta "A -
Documentazione Amministrativa"; 

PRENDERE ATTO dell'avvenuta pubblicazione del verbale sul sito di questo Istituto www.izs.it 
alla Sezione "Trasparenza", voce "Appalti"; 

VISTE le note prot. nn. 15952, 15958, 15959 e 15955 inviate in data 21 settembre 2018 
rispettivamente agli operatori economici di seguito elencati: 
- R.T.I. CONSORZIO STABILE APPALTITALIA- JUMBO S.r.l.; 
- RENNOV A Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro; 
- SCARAFONI S.r.l.; 
- A.T.I. CAPRETTA IMPIANTI di Capretta Antonio - DI FILIPPO COSTRUZIONI s.r. l., 
in attivazione della procedura del soccorso istruttorio, assegnando ai concorrenti il 
termine di dieci giorni per la regolarizzazione e l'in tegrazione degli elementi di cui a l 
punto 4) del Disciplinare di gara; 

VISTO il verbale n. 2 della riunione in seduta pubblica tenutasi in data 2 ottobre 2018, 
pubblicato sul sito di questo Istituto www.izs.it alla Sezione "Trasparenza", voce "Appalti", nel 
corso della quale la Commissione Giudicatrice, fra l'atro , procede alla verifica della 
documentazione presentata dagli operatori economici suindicati ai fini del soccorso 
istruttorio e, accertata la conformità dei requisiti dichiarati in relazione alle prescrizioni 
della procedura di bandizione, dichiara l' ammissione degli stessi al p rosieguo della gara; 

VISTI i verbali nn. 3, 4, 5 delle riunioni, in seduta riservata , della Commissione Giudicatrice 
tenutesi in data 2 ottobre, 12 ottobre, 18 ottobre 2018; 

VISTO il verbale n. 6 - pubblica to sul sito in terne t di questo Istituto - della riunione in 
seduta pubblica del 26 ottobre 2018, nel corso della quale il Presidente dà lettura ai 
presenti dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a ciascun candidato per 
l'offerta tecnica (elementi B.1 .1, B.1 .2. , B.2, B.3.1, B.3.2, B.4, B.5) , con il risultato che segue: 

N. Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Totale 
Concorrente 

Elemento Elemento Elemento Elemento Elemento Elemento Elemento 
Punteggio 8 1 .1 81.2 82 8.3.1 8 .3.2 84 85 

1 - JUMBO S.r.l. 4,1 05 4,077 5,873 2,001 3,432 2,678 2,295 24,460 

2 - A.T.I.: CONSORZIO INTEGRA 1,984 3,190 2,809 3,331 2,499 1,854 1,703 17,371 
SOC. COOP. / CANTAGALLI 

3 - ANTONACCI TERMOIDR.LICA 
3,561 1,646 2,463 0,822 0,572 1,023 0,775 10,862 

/ MARANO PIETRO 

4 - TEKNO ELETTRONICA S.r.l. 7,000 12,785 12,108 10,000 10,000 10,000 10,000 71 ,893 
5 - A.T. I. : CONSORZIO INNOVA / 2,046 6,469 8,445 6,965 8,996 9,356 4,543 46,819 

FALONE 
6 - A.T.I.: PRIMA SERVICE / 4,863 9,799 4,793 5,419 5,506 7,830 5,117 43,327 

CISAAPPAL TI 
7 - A.T.I.: ASSI NG S.p.a / IDRI 2,226 5,266 15,000 3,410 6,431 7,353 3,254 42,940 

S.o.a. 
8 - A.T.I.: IDRAULICA PAGLIARE 

0,885 1,861 4,21 9 3,552 2,572 2,095 3,130 18,314 
/ DI BERNARDO 

9 - A.T. I. SAITEC COMPANY S.r.l. 2,050 7,039 9,478 5,197 5,146 7,402 5,767 42,079 
/ INVENI S.r.l., 

10 - RENNOVA Consorzio Stabile 
4,390 13,000 8,802 2,666 5,356 9,463 9,940 53,617 

Abruzzese 

11 - SCARAFONI S.r.l. 0,985 3,735 5,278 6,292 1,357 3,707 1,922 23,276 
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12 - A.T. I: CAPRETIA IMP. / DI 
FILIPPO COSTRUZ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

e dò atto che i seguenti concorrenti non hanno raggiunto il punteggio minimo complessivo 
sull'offerta tecnica-qualitativa di 40 punti, stabilito nel disciplinare di gara: 
- JUMBO S.r.l./ CONSORZIO STABILE APPALTITALIA (Ausiliaria) 
- A.T. I. : CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. / CANTAGALLI APPALTI s.r.l. 

- ANTONACCI TERMOIDRAULICA s.r.l. / MARANO PIETRO s.r.l. 
- A.T.I.: IDRAULICA PAGLIARE di Gentile & Sulpizi S.n.c. / DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.a.s. , 
- SCARAFONI S.r.l. 
- A.T.I: CAPRETI A IMPIANTI d i Capretta Antonio / DI FILIPPO COSTRUZIONI s.r.l. 

e pertanto gli stessi non sono ammessi alle successive fasi del procedimento d i gara; 

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice, nel cors o della stessa seduta pubblica 
procede all 'apertura delle buste "C - Offerta Economica e Temporale" dei concorrenti ammessi 
ed alla lettura dei punteggi finali complessivi attribuiti, a seguito dell'analisi delle buste "B" - offerte 
tecniche e buste "C" - offerte economiche e temporali, alle ditte concorrenti come di seguito 
riportato· 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
TECNICO PAR. OGGETTIVI 

Elem. B.l .l, 
Elem. Elem. Totale 

Impresa Concorrente B.1.2., B.2, B.3. 1, 
Al) A2) punti B.3.2, 8.4, B.5 

4 - TEKNO ELETIRONICA S.r.l. 71,893 20,000 5,000 96,893 

5 - A.T.I.: CONSORZIO INNOVA / FALONE 46,819 7,687 2,127 56,633 

6 - A.T.I. : PRIMA SERVICE / CISAAPPAL TI 43,327 10,176 3,403 56,905 

7 - A.T.I.: ASSING S.p.a / IDRI S.p.a. 42,940 14,702 5,000 62,642 

9 - A.T.I. SAITEC COMPANY S.r.l. / INVENI S.r.l., 42,079 12,588 3,062 57,729 

10 - RENNOVA Consorzio Stabile Abruzzese 53,617 16,930 5,000 75,547 

PRECISATO che nella stessa seduta il Presidente dà atto che, dalla lettura dei punteggi sopra 
citati, l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella dell'Impresa TEKNO 
ELETIRONICA S.r.l. che ha conseguito il punteggio finale migliore di 96,893/l 00 e che, 
successivamente, la stessa Commissione procede ad individuare le offerte anormalmente basse ai 
sensi dell 'articolo 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO che, dall 'esame effettuato, risulta necessario procedere alla valutazione della congruità 
dell 'offerta presentata dal concorrente TEKNO ELETTRONICA S.r.l. in quanto sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori a i 
quattro quinti del corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara; 

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice, nel corso della detta seduta del 26 ottobre, dispone 
di procedere alla verifica dell 'anomalia dell 'offerta della Società TEKNO ELETTRONICA S.r.l.; 

PRESO ATTO delle note inviate in data 29 ottobre 2018 a tutti gli operatori economici di cui a l citato 
verbale d i chiusura prot. n. 14757/2018 sottoscritto del 4 settembre 20 18, al fine di comunicare agli 
stessi la pubblicazione del detto verbale n. 6 sul sito della Stazione Appaltante www.izs.it, alla 
Sezione "Trasparenza" , Voce "Appalti"; 
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VISTO il verbale n. 7 d ella riunione in seduta riservata tenutasi in data 19 novembre 2018, che si 
allega in parte integrante e sostanziale a l presente p ro vved imento (AII. n. 1 ), nel corso d ella 
quale il Pre sidente d ella Commissione . a seguito dell'esame della documentazione e in 
particolare delle analisi d ei p rezzi e dei preventivi presenta ti dall'operatore economico TEKNO 
ELETTRONICA S.r.l. soggetto a verifica . provvede a forma lizzare la gradua toria di merito 
definitiva, così come di seguito riportata : 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
TECNICO PAR. OGGETIIVI 

Elem. B.1. 1, 

N. Impresa Concorrente 
B.1.2., B.2, Elem. Elem. Totale 

B.3. l, B.3.2, Al) A2) punti 
B.4, B.5 

1 4 - TEKNO ELETIRONICA S.r.l. 71 ,893 20,000 5,000 96,893 

2 1 O - RENNOVA Consorzio Stabile Abruzzese 53,617 16,930 5,000 75,547 

3 7 - A.T.I.: ASSING S.p.a / IDRI S.p.a. 42,940 14,702 5,000 62,642 

4 9 - A.T.I. SAITEC COMPANY S.r.l./ lNVENI S.r.l., 42,079 12,588 3,062 57,729 

5 6 - A.T.I.: PRIMA SERVICE / CISAAPPAL TI 43,327 10,176 3,403 56,905 

6 5 - A.T.I.: CONSORZIO INNOVA / FALONE 46,819 7,687 2,127 56,633 

PRESO ATTO che nel detto verbale n. 7 la Commissione propone di aggiudicare l'appalto dei lavori 
all'Impresa TEKNO ELETTRONICA S.r.l., che ha conseguito un punteggio di 96,893/100 e rimette il 
detto verbale ed i verbali delle sedute precedenti unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione 
Appaltante per l'emanazione dell'atto di aggiudicazione, dando atto dell'esito di regolarità di 
tutte le verifiche dei requisiti del soggetto aggiudicatario provvisorio espletate attraverso il sistema 
AVCPass; 

SENTITO il RUP. Dott. Osvaldo Matteucci. il quale propone l'approvazione dell'aggiudicazione in 
favore dell'operatore economico TEKNO ELETTRONICA S.r.l., di cui al citato verbale di gara n. 7 
rimesso dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso dagli uffici della Stazione appaltante con nota 
del 20 novembre 2018, prot. n. 19667; 

RITENUTO di approvare i verbali tutti - dal n. 1 al n. 7 - rimessi dalla Commissione Giudicatrice 
relativi al procedimento in oggetto; 

VERIFICATE la regolarità contributiva in capo alla Società TEKNO ELETTRONICA S.r.l., e la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese dallo stesso operatore presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo; 

RITENUTO di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del "Nuovo 
Reparto Produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattaoio) alla 
Società TEKNO ELETTRONICA S.r.l., con sede in Teramo, località Sant'Atto; 

RITENUTO, pertanto, di pubblicare, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti 
pubblici. l'Avviso relativo all'appalto aggiudicato sul sito internet dell 'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" www.izs.it, alla Sezione "Trasparenza", Voce 
"Appalti", sui siti informatici. a i sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del DM 2 dicembre 2016 
"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui 
agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016", nonché l'estratto dell 'Avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dall'esecutività deliberazione di aggiudicazione; 
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RITENUTO, inoltre, di pubblicare l'estratto del!' Avviso relativo all'appalto aggiudicato, entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a 
diffusione nazionale e su uno a diffusione locale; 

RITENUTO di liquidare e pagare le spese relative alle dette pubblicazioni, previste nel quadro 
economico del progetto; 

RITENUTO di precisare che, ai sensi dell'art. 216, comma 11. del citato D.Lgs. n. 50/2016 e del 
dell'art. 5, comma 2 dello stesso DM 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria 
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

PRESO ATIO che il ribasso percentuale economico proposto dalla Società TEKNO ELETTRONICA S.r.l. 
è pari al 32,567 % (trentaduevirgolacinquecentosessantasettepercento), corrispondente ad un 
importo di aggiudicazione di euro 1.225.611 ,26 (unmilioneduecentoventicinquemila
seicentoundici/26), di cui euro 1.191.974,38 (unmilionecentonovantunomilanovecentosettanta
quattro/38) per lavori comprensivi del costo del personale soggetto a ribasso, ed euro 33.636,88 
(trentatremilaseicentotrentasei/88) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso d 'asta; 

PRESO ATTO che il ribasso percentuale del tempo per l'esecuzione dei lavori è pari a l 40,00% 
(quarantapercento); 

RICORDATO che la spesa complessiva. comprensiva di IVA al 10%, di euro 1.348.172,39 
(unmilionetrecentoquarantottomilacentosettantadue/39) è prevista nel quadro economico del 
progetto "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex 
Mattatoio", approvato con la citata deliberazione n. 344/2018 ed andrà a gravare sul conto 
A 15090.003 nel modo di seguito indicato: 

per euro 272.818,45 (KBT 12); 
per euro 1.000.000,00 (KBTl 4); 
per euro 75.353,94 (KBT15) : 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

RITENUTO di precisare che, fatto salvo ogni potere di autotutela in capo ali' Amministrazione, 
nonché tutti i casi previsti dalla documentazione dal bando di gara, dagli allegati tutti e 
dall'ordinamento, l'efficacia del presente provvedimento è risolutivamente condizionata, con 
conseguente revoca dell'aggiudicazione, al mancato adeguamento a prescrizioni previste dalla 
normativa vigente, nessuna esclusa, ed in particolare a quelle previste in materia d i sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 

RITENUTO di precisare, infine, che l'Istituto si riservo altresì lo facoltà di revocare, in autotutela , con 
provvedimento motivato, lo procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 

DELIBERA 
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Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo: 

1. Approvare i verbali tutti - dal n. l al n. 7 - rimessi dalla Commissione Giudicatrice relativi alla 
procedura aperta espletata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del "Nuovo 
Reparto Produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattatoio)" 
in Teramo, alla Via Campo Boario. 

2. Prendere atto che, come si legge nel verbale n. 7, che si allega in parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. 1 ), la Commissione propone di 
aggiudicare l'appalto dei lavori oggetto della procedura in argomento all 'Impresa TEKNO 
ELETTRONICA S.r.l., che ha conseguito un punteggio di 96,893/100, dando atto dell'esito di 
regolarità d i tutte le verifiche dei requisiti del soggetto aggiudicatario provvisorio espletate 
attraverso il sistema A VCPass. 

3. Aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Reparto 
Produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici (area ex mattaoio) " alla 
Società TEKNO ELETTRONICA S.r.l. , con sede in Teramo, località Sant' Atto. 

4. Pubblicare, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, l'Avviso 
relativo all 'appalto aggiudicato sul sito internet dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" www.izs.it, alla Sezione "Trasparenza", Voce 
"Appalti" , sui siti informatici, ai sensi dell 'art. 4, comma l, lett. b) del DM 2 dicembre 2016 
"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi d i gara, d i c ui 
agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016", nonché l'estratto dell'Avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dall 'esecutività deliberazione di 
aggiudicazione: 

5. Pubblicare, inoltre, l'estratto dell 'Avviso relativo all 'appalto aggiudicato, entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a 
diffusione nazionale e su uno a diffusione locale. 

6. Liquidare e pagare le spese relative alle dette pubblicazioni. previste nel quadro 
economico del progetto. 

7. Precisare che, ai sensi dell 'art. 216, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e del dell'art. 5, 
comma 2 dello stesso DM 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli 
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 
il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

8. Prendere atto che il ribasso percentuale economico proposto dalla Società TEKNO 
ELETTRONICA S.r.l. è pari al 32,567 % (trentaduevirgolacinquecentosessantasettepercento), 
corrispondente ad un importo di aggiudicazione di euro 1.225.611 ,26 (unmilioneduecento
venticinquemilaseicentoundici/26) , di cui euro 1.191.974.38 (unmilionecentonovantuno
milanovecentosettanta-quattro/38) per lavori comprensivi del costo del personale soggetto 
a ribasso, ed euro 33.636,88 (trentatremiloseicentotrentosei/88) per oneri per l'attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'osta. 

9. Prendere atto che il ribasso percentuale del tempo per l'esecuzione dei lavori è pari al 
40,00% (quarantapercento). 

1 O. Ricordare che la spesa complessiva, comprensiva di IV A al 10%, di euro 1.348.172,39 
(unmilionetrecentoquarantottomilacentosettantadue/39) è prevista nel quadro economico 
del progetto "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici 
area ex Mattatoio", approvato con la citata deliberazione n. 344/2018 ed andrà a gravare 
sul conto A 15090.003 nel modo di seguito indicato: 
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per euro 272.818,45 (KBT12); 
per euro 1.000.000,00 (KBTl 4) 
per euro 75.353,94 (KBT15). 

11. Precisare che, fatto salvo ogni potere di autotutela in capo ali ' Amministrazione, nonché 
tutti i casi previsti dalla documentazione dal bando di gara, dagli allegati tutti e 
dall 'ordinamento, l'efficacia del presente provvedimento è risolutivamente condizionata, 
con conseguente revoca dell'aggiudicazione, al mancato adeguamento a prescrizioni 
previste dalla normativa vigente, nessuna esclusa, ed in particolare a quelle previste in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

12. Precisare, infine, che l'Istituto si riserva altresì la facoltà di revocare, in autotutela, con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne 
ricorra la necessità. 

13. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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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 PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n.A 15090-003 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' 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 12 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



~LL . ~. ~-

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL '·Nuovo R[PARlO PRODUZIONE E 
CONH:ZIONAMEN10 VACCINI [ DIAGNOSTICI BATIERICI (AREA EX MATIATOIO)" 

CIG /7560026ACE): 

indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 5 luglio 2018. 

VERBALE DI GARA N. 7 Seduto riservato 

L'anno duemilodiciollo 11 giorno 19 del mese di novembre alle ore 10.50, presso l'Aula Zaffiro della sede 
c.en lrale dell 'lslitulo Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "C. Caporale'' in Teramo via 
Campo Boario sne, si riunisce 111 seduta riserva to la Commissione Giudicatrice cii cui olla gora indicata in 
oggc1to nominalo con d01ib0razionc del Direttore Generale n 48? del 18 settemb1e ?018, esecutiva ai 
sensi di legge. 

I c, Commissione C',iudic olricP cli seguilo indicalo con C. G. À cmì cornposfo: 

Presidente· 
lrKJ. Pmqualc· Di f ~idio (Cor nr nisso110 11. 1) 

Componenti: 
Arei) f'o•.quolt· bc.110111... (Comrnr ,.;rru 11. ì) 
lng. Nicolino D' Arnie o Comrnissmio n. 3) 

Segretario verbalizzante: 
Ootl.ssa Cmlo Pompoi 

Il r ,esidenle dichiara opcrlu lo seduta olle ore 11.00. 

lo Doti.sa Pompei c.omegnc1 olla C.G. il plico prmonlulo dcii concorrente: ffKNO flf·HRONICA S.r.l., 
r n11 sede in ferorno lo,oliln Semi Allo l' pc rvt nuto alle• orf 11.59 del 1 C, novembre 2018 relotivo Cllle 
ç,,iiustificazioni pei offerte• ono11rn1lrnC'nte bmse. 

SI PREMETTE 
c.he nello scclul(I pubblil,CJ lcnulrni 111 dolo 26 ollobre ICJ C.G. hn proceduto oll'incl1virlucuione 
ciel!' offerto ec onorniccrmeritc pìu vantogqioso e- succ e~\ÌVOl'rlt;lltc, allo incliv1duo1io11c dC'IIE. offerte 
onorrnolmenle bosse, ai sensi rlell'art1colo 97 comma 3 del D.lgs 18 oprile 2016, n 50 ss.mm.ii. e 
risullondo lo necessito cli proc ede1e alla valutazione della congruità dell'offerto presento la dal 
concorrente 1 EKNO ELETIRONICA S r I (in quanlo sia i punii relativi Cli prezzo sio ki sommo der punti 
relolivi agir altri elementi dr volutaz1one sono pari o superiori ai quotlio quinii del corrispondenti punii 
massimi previsli dol disciplinare di gara) con nolo del 19 ottobre 2108, prol. n. 18288 lo Simione 
Appollon!P chiedPvo le relotivf> giustificazioni. 

CIÒ PREMESSO 

I o C.G. procede allo verifico delle modalitò di Jìrescntazionc del suddetio plico dell'operatore TFKNO 
FLfTIRONICA S.r.l. nel prosieguo indicato ai fini identificalivi. in eve11luu!e ulternativc.1 come c.Jitto 11. 4 in 
relazione alle prescrizioni della procedurn di bonditione 
La C.G. riscontralo lo completezza e lo regolarità cli presenlaLione del plico procede all'apertura 
dello stesso. 
Si dà allo rhP il pii< o pervenuto contiene lo seguenle documentazionP: 

I 
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Relazione sulle giustiticationi presentale; 
Allegato A Analisi dei Prezzi 
Allegato B Preventivi 
Allegalo C Costo della rnanodopern 

La C.G. procede pE:ertonto oll'esorne dello suddelta documentazione e 1n poliicolare delle analisi dei 
prew e dei prevenirvi presentati dal concorren te soggetto o vf.'>rifica. 

La clocurnentazione prodotto dalla Dilla 11:KNO lL[TIRONICA S.r .I. viene rilf'nulo sufficiente a 
giusli ficmc~ l'offerfo presentala ciullo stesso Società che viene pertan lo ritenuto congrua 

La C.G. do pertanto otto ct1e lo migliore offerta risultata congrua è quella presen tata dall'impresa 
TEK NO ELETTRONICA S.r I. che ho consegui to il punteggio finale mrgliore di 96 893/100, con sede rn 
Teramo. lonu lm.lusfrial,~ S. Nicolò o fordino. porliio IVA O 143893067 / 

A questo punto il Prnsidonk.: provvede ( J foirnolizzorc In g1oduotmic1 di merito definitiva. così come 
11sullt1 dCll prosp0tto 5(,~}JenlP: 

f-'UN I LGGIO PUNlLCGIO 
TI( .NICO PAR. OGGfTTIYI -- ··---

Llern. I~. 1.1 . 

N. Impresa Conc orrenfe 
13. I .2., B.2, Llern. Llt-!lll. Totale 

B.3.1 , B.3.2, Al) A2) punfi 

I 
15.4, B.~ 

14 · TlKNO fl .f'T rRONICA S r I 71,893 20,000 5,000 96,893 

53,617 16,930 5,000 75,547 I 10 - R~.NNOVA Com;or/10 Stc1b1le Abrunese 2 
f 
I I , 7 . A.T.I.: ASS lt..J (7 S.p u / 101<1 S.p.(r 42,940 14,702 5,000 62,642 

l 9 • A T I SAITEC COMPANY S r I / INV[NJ S r I ~ 42,079 12,588 3,062 57,729 4 

i 
! 6 ·ATI PRIMA SrRVICE I CISAAPPAL I I 43,327 10,176 3,403 56,905 

' 
1 46,819 I o - /\ T 1. coNsoR110 INNOVA I rAt ONF 7,687 2, 127 56,633 

1 

Per tcmto lo Cunim1ssio ne 

PROPONE 

dì CJ&)giudicare l'uppullo dei lovor1 indicnti ~opro clii Impresa f[KNO LLF.lTRONICA S.r.l. . che hCJ 
comP-guito un nunteggio di 96 893/ I 00. 

RIMETTE 

il presE:nle verbale ed i verbali delle sedute precedenli unitamente o tutti 9li atti di gora alla Stazione 
Appaltante per l'emanazione dell'atto d1 ogg1udicazione dando atro (.tre la C..G. hu grà espletalo 
tutte le verifiche dei requisiti del soggetto aggiudicatario provvisorio attraverso il sistema A VCPoss 

Lo C.G procede o ricon,porre l'integrilò del plico consegnali dallo Dott.ssa Carla Pompei 
riconseg11cmdoli allo stesso. 
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La C.G. procede infine ad inserire la graduatoria e l'aggiudicazione provvisoria sul sistema AVCPass 
dell'ANAC. 

Lefto. confermato e mlfoscri tlo 19 novembre 2018 ore 13, 1~. 

Il Presidente: /, _ \ 
lng. Pasquale Di Egidio ..,-b:::>ç,{P-,li t-\ .~~--·--
1 Componenti: , i ----
Are h. Pasquale Barone f tl7·

1

1~ .. ~-~ 
lng. Nicolino D'Amico 1-;.,'t _ '-' 
Il Segretario verbalizzante: G,~ 1 t C. ' \ - ~ .\.... l ' 
Doll.sm Corlc1 Pompc.,i \ ~ '" \.. 
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