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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N, _] b.5 ..... AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTO DI UN SISTEMA 

DI CONFEZIONAMENTO ASETIICO DI PRODOTTI BIOLOGICI PER LE ESIGENZE 

DEL REPARTO VACCINI BATTERICI DELLA SEDE CENTRALE: ESAME E PROVVE-

DJMENTI. 

L'anno duemiladiciotto addì ................... J?.. .. ~ .. e.1t~ .............................................. . del 

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

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

YIST A la relazione su beni e servizi del 08/ l 0/2018, agli atti per ogni debito riscontro, con la quale il 

Dott. Matteucci. responsabile del Reparto vaccini batterici (CdC: B512.1 ), ha richiesto un sistema di 

confezionamento asettico di prodotti biologici. non realizzabile con le attuali attrezza ture in 

dotazione. indispensabile per la preparazione dei cosìddetti materiali "preziosi" , ossia reagenti che 

presuppongono notevoli difficoltà per la loro rea lizzazione; 

VISTO l'allega to tecnico alla predetta richiesta. nel quale sono evidenziate tutte le caratteristiche 

tecniche del sistema con i rela tivi accessori; 

DATO ATIO che il budget presunto di spesa per l'acquisto d el detto sistema è indicativamente pari 

a € 230.000,00, inferiore alla soglia europea definita per gli appalti di forniture; 

CONSIDERATO che nel piano investimenti 2018, approvato con l'atto n. 672 del 13.11.2017, è stata 

stanziata una somma parziale di € l 03.268, 15 - COD. KSY 18 - relativa all 'acquisizione di tale 

strumentazione, mentre nel piano investimenti 2019, approvato con l'atto deliberativo n. 686/2018, è 

sta ta destinata la ulteriore somma di € 100.000,00- COD. KSV19 - a completamento del fabbisogno 

presunto di spesa, dianzi evidenzia to; 



l 

nel piano investimenti 2019 - alla voce di conto "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola 

strumentazione tecnico-scientifica" - A 150 14"; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura indicata per la scelta del privato contraente, ai sensi 

della normativa vigente in materia di appalti e riservandosi con successivo atto deliberativo di 

qualificare gli operatori economici all'esito della scadenza fissata dall'avviso per la presentazione 

delle domande di partecipazione; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare la pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito istituzionale dell'Istituto, 

finalizzato all'esperimento di una successiva procedura negoziata, se del caso anche nel 

M.E.P.A, al fine di dare adeguata pubblicità all'appalto di che trattasi, sotto soglia europea, 

aperto a qualunque operatore economico interessato a partecipare e in grado di 

assicurare le specifiche del sistema, evidenziate nella relazione n. 4012 del 08/ l 0/2018 e nel 

relativo allegato tecnico. 

2. Dare atto che non esiste alcuna Convenzione Consip in merito alla particolare tipologia di 

fornitura oggetto del presente provvedimento. 

3. Dare atto che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell 'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

4. Dare mandato al Reparto Contabilità e Bilancio di registrare nel bilancio di previsione 20181a 

quota parte pari a € l 03.268,15 prevista dal piano degli investimenti 2018 (Cod. Prog. KSV18) 

approvato con atto n. 672/2017, riservandosi di registrare la somma di € 100.000,00 quale 

stanziamento previsto per il reparto Produzione diagnostici, reagenti e vaccini, sulla voce di 

conto "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica" -

Al5014" del p iano degli Investimenti 2019 (Cod. Prog. KSV19), approvato con atto 

deliberativo n. 686/2018, esecutivo ai sensi di legge. 
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nel piano investimenti 2019 - alla voce d_i conto "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola 

strumentazione tecnico-scientifica"- A 15014"; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura indicata per la scelta del privato contraente, ai sensi 

della normativa vigente in materia di appalti e riservandosi con successivo atto deliberativo di 

qualificare gli operatori economici all'esito della scadenza fissata dall'avviso per la presentazione 

delle domande di partecipazione; 

DE L IBERA 

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

l. Autorizzare la pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito istituzionale dell'Istituto, 

finalizzato all 'esperimento di una successiva procedura negoziata, se del caso anche nel 

M.E.P.A. al fine d i dare adeguata pubblicità all'appalto di che trattasi, sotto soglia europea, 

aperto a qualunque operatore economico interessato a partecipare e in grado d i 

assicurare le specifiche del sistema, evidenziate nella relazione n. 4012 del 08/10/2018 e nel 

relativo allegato tecnico. 

2. Dare atto che non esiste alcuna Convenzione Consip in merito alla particolare tipologia di 

fornitura oggetto del presente provvedimento. 

3. Dare atto che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

4. Dare mandato al Reparto Contabilità e Bilancio di registrare nel bilancio di previsione 2018 la 

quota parte pari a € 103.268,15 prevista dal piano degli investimenti 2018 (Cod. Prog. KSV18) 

approvato con atto n. 672/2017. riservandosi di registrare la somma di € l 00.000,00 quale 

stanziamento previsto per il reparto Produzione diagnostici, reagenti e vaccini, sulla voce di 

conto "Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica" -

Al5014" del piano degli Investimenti 2019 (Cod. Prog. KSV19), approvato con atto 

deliberativo n. 686/2018, esecutivo ai sensi di legge. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO E TE 

Elisabetta 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 ISO 14 del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABJLITA' 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 all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 21 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


