
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. X Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE NI ? AVENTE AD OGGETTO: PROGRAMMAZIONE SERVIZI

REPARTO PATRIMONIO E LOGISTICA, ANNO 2019.

L’anno duemiladiciotto addì del

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

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli:

VISTO l’atto n. 849 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: Approvazione del bilancia preventivo

economico 2018 e bilancio economico pluriennale 2018-2020 e i relativi piani delle attività annuali

e triennali 20 18-2020”, con il quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio preventivo

economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020 coni relativi piani d’investimento triennali;

PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. 21 del 20 dicembre 2017 ad oggetto: “Approvazione

del bilancio preventivo economico 2018 e bilancia economico pluriennale 20 18-2020 e i relativi

piani delle attività annuali e triennali 20 18-2020”, con il quale si ratifico la proposta trasmessa dal

Direttore Generale e di cui all’atto n. 849/2017;

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 263 deI 08/06/2018, avente ad oggetto: ‘Budget servizi vari

reparto Patrimonio & Logistica, anno 2018: Esami e provvedimenti”, con il quale sono stati definiti i

budget relativi ai servizi di uso comune del corrente anno;

EVIDENZIATO l’atto deliberativo del CdA n. 9 deI 14/12/2018: “Approvazione del piano triennale

degli investimenti 2019-202 1 e piano triennale delle attività 2019-202!”, con il quale si adotta il

piano triennale degli investimenti 2019-2021 e il piano triennale delle attività 2019-2021, giuste

deliberazioni ivi richiamate;

PRESO ATTO dell’atto del CdA n. 10 del 14/12/2018 ad oggetto: “Adozione bilancio pluriennale di

previsione 2019-202 1, bilancia preventivo economico 20l9 e allegati e piano annuale delle

attività 2019”, con il quale si adotta il bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, il bilancia

preventivo economico 2019 e il piano annuale delle attività 2019, giuste deliberazioni ivi

richiamate;

RITENUTO opportuno effettuare, prima dell’avvio del corrente esercizio finanziario, una

ricognizione dei contratti in vigore, soprattutto nell’ottica di una puntuale programmazione per il

successivo anno, al fine di disporre di un quadro generale dei servizi di interesse comune in

relazione ai fabbisogni necessari dell’Istituto;

RICHIAMATO ‘art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per cui l’affidamento e l’esecuzione di appalti di

servizi avviene garantendo la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività e correttezza e rispettando, altresì, i principi di libera
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concorrenza, non dischminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità nelle
modalità indicate dal suddetto Codice degli Appalti;

PRESO ATTO che il quadro generale dei contratti di servizi dì interesse comune attualmente vigenti
è il seguente:

ATTI DELIBERATIVI OGGETTO CIG AZIENDA BUDGET ANNUALE TERMINE
DI RIFERIMENTO PRESUNTO 2018 DECORRENZA

(IVA ESCLUSA) CONTRATTUALE

ATTO N. SERVIZI DI CUSTODIA E Z1F22E72A9 ABRUZZO SERVIZI € 15.600,00 31/12/2018
263/2018 GOVERNO CANI

ATTO N. 52 deI SERVIZIO LAVANOLO + 5948697C0C LAVANDERIE ALTO € 49.000,00 3 1/03/2019
10/02/2015 NOLEGGIO CAMICI ADIGE

ATTO N. SERVIZIO SPEDIZIONE ZBD22EC832 PHSES.R.L. € 18.000,00 31/12/2018
263/2018 REFRIGERATA

CAMPIONI
DIAGNOSTICI

ATTO N. SERVIZIO SPEDIZIONE Z3D22EF6D3 GIADA S.N.C. € 6.200,00 31/12/2018

263/2018 ORDINARIA PACCHI E
PLICHI

ATTO N. SERVIZIO ad emissione SACI S.A.S. su fabbisogno affidamenti

263/2018 IMPORT/EXPORT ordinativo specifico dei diretti nel corso
laboratori dell’anno

ATTO N. SERVIZIO CONTENITORI Z9F22E79B5 SAPIO € 19.700,00 31/12/2018

263/2018 AZOTO LIQUIDO
ATTO N. SERVIZIO DI ZB5237343E TECNORAD € 534,22 31/12/2019

263/2018 DOSIMETRIA
(ODA n. 4292617 deI

11/05/181
ATTO N. SERVIZIO RITIRO E Z9A2408163 POSTE ITALIANE € 12,000,00 31/07/2019
356/2018 SPEDIZIONE S.P.A.

CORRISPONDENZA
ATTO N. SERVIZIO GESTIONE Z65250B91D ECOERIDANIA € 39.000,00 31/12/2018

263/2018 RIFIUTI SPECIALI IZSAM
ATTO N. SERVIZIO PRELIEVO E Z5B22ED531 LABORATORIO € 3.300,00 31/12/2018

263/2018 ANALISI ANALISI VAL
EMATOCHIMICHE VIBRATA

ATTO N. SERVIZIO Z2F233CBC9 NARRAMONDO € 16.400,00 31/12/2018
386/2018 ORGANIZZAZIONE GROUP S.R.L.

GESTIONE VIAGGI
IZSAM

ATTO N. SERVIZIO 745534487D ITALVIES.A.S. €60.000,00 31/12/2019
476/2018 ORGANIZZAZIONE E

GESTIONE VIAGGI IN
ESECUZIONE DEL

CONTRATTO CHAFEA
ATTO N. SERVIZIO SICUREZZA 7588867329 S&I CONSULTING €9.000,00 31/10/2021

584/2018 SUI LUOGHI Dl S.A.S. (quota parte
LAVORO c.a.l

ATTO N. 263- SERVIZIO ZE823778D6 REA. DI €3.000,00 31/12/2018
596/2018 MANUTENZIONE CLEMENTE

SISTEMA OSVALDO
REFRIGERAZIONE SALA

MACCHINE CED
ATTO N. SERVIZIO DUE Z41 1F3904B CSA S.R.L. € 11.980,40 30/09/2078
121/2018 DILIGENCE

MANTENIMENTO
C E RTIFIC Al bN E

AMBIENTALE
ATTI N. 233/2017 SERVIZIO PRONTA 7020584132 REA. DI €36.000,00 30/05/2020

263/2018 REPERIBILITA’ CLEMENTE

____________

OSVALDO
ATTO N, SERVIZIO Z6522E8879 VULCANGAS €3.500,00 31/12/2018

263/2018 RIFORNIMENTO GPL
ATTI N. 411 - COMPLETAMENTO Z1D23875C1 HORIZON € 14.640,00 31/12/2018

590/2018 SERVIZIO SOLUTION
DIGITAUZZAZIONE E

DEMATERIALIZZAZIONE
REGISTRI_SANITARI

ATTO N. SERVIZIO Z482372F60 SAC PETROLI €3.500,00 31/12/2018

263/2018 RIFORNIMENTO GAS
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SEDI
ATTO N. SERVIZIO Z06230C107 I.V,R.I. S.P.A. € 1.200,00 31/12/2018
263/2018 VIDEOSORVEGLIANZA

SEDE_LANCIANO
ATTO N. SERVIZIO ZDD23OB84E I.V.R.I. S.P.A. € 4.467,36 31/12/2018
263/2018 VIDEOSORVEGLIANZA

E ALLARME DIRETTO
PER SEDE TERM OLI
ALLARME DIRETTO

SEDE CAMPOBASSO
ATTO N. SERVIZIO Z5422E8AC0 I.V.R.I. S.P.A. € 5.728,56 31/12/2018

263/2018 COLLEGAMENTO
ALLARME TORRE DI

CERRANO
ISPEZIONI E

VIDEOISPEZIONI SEDE
GAITIA

ISPEZIONI E
COLLEGAMENTO

ALLARME CIFIV
ATTO N, SERVIZIO VIGILANZA Z9822E8C69 METROPOL €2.013,48 31/12/2018

263/2018 NOTTURNA SEDE
ISERNIA

CONSIDERATO che nell’ottica di una razionale ed oculato programmazione, si rende opportuno
prorogare i seguenti servizi volti al soddisfacimento di esigenze comuni ai diversi reparti/laboratori
dell’Istituto, per i periodi di seguito evidenziati:

• Servizio di custodia e governo cani, azienda Abruzzo Servizi, per un importo presunto pari ad
€ 11.400,00 (IVA inclusa) (CIG: 7E125E094F), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al
31/12/2019;

• Servizio di spedizione refrigerata campioni diagnostici, azienda PHSE S.r.l., per un presunto
pari ad € 29.000,00 (IVA inclusa) (CIG: ZD425EO9BA), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;

• Servizio di spedizione ordinaria pacchi e plichi, azienda Giada S.n.c., per un importo
presunto pari ad € 24.000,0 (IVA inclusa) (CIG: ZA525EODBA), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;

• Servizio contenitori azoto liquido, azienda Sapio, per un importo presunto pari ad €
25.000,00 (IVA inclusa) (CIG: ZEE25E6122), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al
31/12/20 19;

• Servizio prelievo e analisi ematochimiche, Laboratorio Analisi VaI Vibrata, per un importo
presunto pari ad € 7.200,00 (IVA esente), (CIG: Z4125E6191), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;

• Servizio di analisi chimico e chimiche-fisiche su 4 campioni di acqua minerale appartenenti
a 4 stabilimenti della Regione Molise, Arpav Padova, per un importo pari ad € 12.400,00 (IVA
esclusa) (CIG: ZD1265B4CC) per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

• Servizio rifornimento GPL, azienda Vulcangas, per un importo presunto pari ad €
6.000,00 (IVA inclusa), (CIG: Z9325E640F), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al
31/12/20 19;

• Servizio rifornimento gas sedi, azienda SAC Petroli, per un importo presunto pari ad €
6.000,00 (IVA inclusa), (CIG: ZF325E6471), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al
31/12/20 19;

• Servizio videosorveglianza sede Lanciano, azienda lV.R.l. S.p.a., per un importo presunto
pari ad € 1.500,00 (IVA inclusa) (CIO: ZE225E64C3), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;

• Servizio videosorveglianza e allarme diretto per sezione di Termoli e allarme diretto sezione
Campobasso, azienda l.V.R.l. S.p.a., per un importo presunto di € 5.500,00 (IVA inclusa)
(CIG: ZB725E64F0), penI periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

• Servizio ispezione e collegamento allarme CIFIV, azienda l.V.R.l. S.p.a., per un importo
presunto pari ad € 2.400,00 (IVA esclusa) (CIG: Z0625E6546), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;
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• Servizio due diligence per il mantenimento della certificazione del sistema di gestione
ambientale, azienda CsA S.r.l., per un importo presunto pari ad € 15.974,OD (IVA inclusa),
(CIG: Z0D269BA68), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

• Servizio di completamento digitalizzazione e dematerializzazione registri sanitari, azienda
Horizon Solution, per un importo presunto pari ad € 10.980,00 (IVA inclusa) (CIG:
Z98269BB98), penI periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

• Servizio di collegamento Torre di Cerrano, servizio ispezione e videoispezioni sede Gattia,
azienda l.V.R.l. S.p.a., per un importo presunto di € 1.025,00 (IVA inclusa) (CIG:
Z77264C2E0), per un periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

• Servizio vigilanza notturna sezione Isernia, azienda Metropol, per un importo presunto di €
2.500,00 (IVA inclusa) (CIG: ZBA25E65BF), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al
31/ 12/20 19;

RITENUTO di riservarsi, con successivo provvedimento, di liquidare e pagare le fatture emesse dai
citati operatori economici per l’espletamento dei predetti servizi, sulla base dei presunti budget di
spesa determinati, entro i termini contrattuali convenuti;

PRESO ATTO che sulla base delle esigenze espresse dal Dott. Zippo, responsabile del reparto CED
Gestione Telematica, si rende opportuno prorogare dal 01/01/2019 sino alla data del 28/02/2019,
il contratto concernente il servizio di manutenzione in pronta reperibilità degli impianti di
raffreddamento della vecchia sala macchine del CED all’azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo, a
causa del ritardo della riconsegna dei lavori di realizzazione della nuova sala macchine del CED,
per un importo presunto di € 2.000,00 (IVA esclusa) (CIG: 15525E6309), riservandosi con successivo
atto deliberativo di liquidare il predetto budget relativo al primo bimestre dell’esercizio finanziario

2019;

DATO ATTO che la scadenza del contratto avente ad oggetto il servizio di lavanolo e noleggio di
camici, stipulato con l’operatore economico Lavanderie Alto Adige, con atto deliberativo n.

52/2015, è prevista per il 31/03/2019 e che si ritiene opportuno procedere ad una proroga tecnica
sino al 30/09/2019, per un importo presunto pari ad € 30.000,00 (IVA esclusa), nelle more
dell’espletamento di un’apposita procedura ad evidenza pubblica in merito all’affidamento del
detto servizio, accertata la qualità e la puntualità del servizio reso dall’azienda in argomento;

RITENUTO di riservarsi, con successivo atto deliberativo, di liquidare e pagare le fatture relative

all’esercizio finanziario 2019, al citato operatore economico, entro i termini contrattuali convenuti;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 356/2018 è stato affidato all’azienda Poste Italiane
S.p.a., il servizio di ritiro e di spedizione della corrispondenza, includente il “Pick-up mail e Posta
Easy”, per il periodo annuale decorrente daI 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019, per un importo
complessivo pari ad €12.000,00 (IVA esclusa);

RITENUTO di confermare il predetto contratto per il periodo decorrente daI 01/01/2019 aI

31/07/2019, riservandosi con successivo atto deliberativo di liquidare e pagare le fatture emesse

dal citato operatore economico, per l’espletamento del detto servizio, entro i termini contrattuali

convenuti;

CONSIDERATA la necessità di confermare il servizio di dosimetria, di durata biennale, affidato
all’azienda Tecnorad con atto 263/2018, a seguito di ordinativo diretto nel M.E.P.A. (O.D.A. n.
4292617 deI 11/05/18), la cui scadenza è prevista in data 31/12/2019, riservandosi di liquidare con

successivo atto deliberativo, le fatture relative all’esercizio finanziario 2019, sulla base del budget

presunto di spesa, pari ad € 525,58 (IVA inclusa);

PRESO ATTO che sono state esperite le seguenti procedure ad evidenza pubblica, previamente
autorizzate con atto n. 263/2018, per l’affidamento dei servizi di seguito evidenziati, i cui contratti

sono scaduti nel corso del corrente anno:

• fornitura di servizi integrati per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, aggiudicato
all’azienda S&I Consulting S.a.s., con atto deliberativo n. 584 deI 19/10/18, il cui contratto di
durata triennale decorre daI 01/11/2018cl 31/10/2021;
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• servizio di manutenzione ed assistenza tecnica fuli risk delle cappe chimiche, a flusso
laminare e di altre apparecchiature ed impianti in dotazione all’istituto, aggiudicato
all’azienda CME Soc. Coop. Consortile, con atto deliberativo n. 595 del 19/10/2018, il cui
contratto decorre dal 26/11/2018 al 25/11/2020;

RITENUTO di riservarsi di impegnare per l’espletamento dei citati servizi, con successivi atti
deliberativi, le quote parti afferenti gli esercizi finanziari di riferimento, autorizzando la liquidazione
delle relative fatture emesse dai citati operatori economici;

CONSIDERATO che verranno esperite nei breve periodo le opportune procedure per l’affidamento
dei seguenti servizi, in scadenza nel corrente anno:

• Servizio di catering in occasione di eventi e/o manifestazioni, convegni, workshop, seminari
e corsi di formazione perle esigenze dell’istituto;

• Servizio di prelievo, trasporto, smaitimento e/o recupero dei rifiuti speciali conferiti
dall’istituto;

RITENUTO di autorizzare per il periodo decorrente dai 01/01/2019 ai 31/03/2019, nelle more
defl’aggiudicazione di apposita procedura, il ricorso ad affidamenti diretti, per un importo presunto
di € 10.000,00 (1VA esclusa) (C1G:Z3226588F6), per l’espletamento dei servizio di catering, a favore
della microimpresa Abruzzo Eventi, di provata esperienza e professionalità, iscritta all’albo fornitori
dell’istituto, in base alla richiesta di fabbisogno specifico da parte dei reparti, ai sensi deil’art. 36, 2
comma, lettera a) dei D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di liquidare, con successivo atto derberativo, le fatture emesse dai predetto operatore
economico, relativamente all’esercizio finanziario 2019, entro i termini contrattuali convenuti;

VALUTATA la necessità di prorogare, per il periodo decorrente dai 01/01/2019 ai 31/03/2019, il
servizio di prelievo, trasporto, smaitimento e/o recupero dei rifiuti speciali conferiti dall’istituto,
all’azienda Ecoeridania, nelle more deii’aggiudicazione della gara il cui avviso è stato già
pubblicato sui sito istituzionale, per un importo presunto pari ad € 39.000,00 (1VA esclusa) (C1G:
Z5O25E5FBA), ai fine di garantire l’esecuzione dello stesso senza soluzione di continuità, essendo
considerato una prestazione di livello essenziale, riservandosi con successivo atto, di liquidare le
relative fatture, entro i termini contrattuali convenuti;

CONSIDERATO che è stato affidato, con apposite note dei 11/12/2018, agli atti per ogni debito
riscontro, il servizio di certificazione di analisi dei rifiuti dell’istituto, rispettivamente ai laboratorio
Astra, per quelli prodotti nelle sedi della regione Abruzzo e al laboratorio Biosan, per la regione
Morse;

RITENUTO di definire i budget presunti di spesa, secondo le modalità di seguito indicate,
riservandosi di liquidare le relative fatture con successivo provvedimento:

• € 4.256,00 (IVA esclusa) (CIG: ZE82626FCB) per li servizio erogato dai laboratorio Astra
relativamente ai rifiuti prodotti dalle sedi della regione Abruzzo;

• € 5.522,01 (IVA esclusa) (C1G: ZF92625CD8) per il servizio erogato dai laboratorio Biosan
relativamente ai rifiuti prodotti dalle sedi della regione Morse;

DATO ATTO che il servizio di organizzazione e gestione viaggi per le esigenze dell’istituto, è stato
affidato all’azienda Narramondo Group S.r.I., con atto deiiberativo n. 386 dei 19/07/2018, con
decorrenza contrattuale dai 01/07/2018 ai 31/12/2018 e ritenuto di procedere alla proroga dello
stesso sino ai 31 marzo 2019, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura per il relativo
affidamento, per un importo presunto pari ad € 17.200,00 (1VA esclusa) (C1G: Z6025E6214),
riservandosi di liquidare con successivo provvedimento, le fatture relative all’esercizio finanziario
2019;
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PRESO ATTO che il servizio di organizzazione e gestione viaggi, nel rispetto degli standard
progettuali definiti dal contratto stipulato dall’istituto con la Chafea (n. 20169606), è stato affidato
all’azienda Italvie S.a.s., con atto deliberativo n. 476 del 13/09/2018, per il periodo
contrattualmente previsto per lo svolgimento dei corsi di formazione che si terranno in esecuzione
del detto contratto;

RITENUTO di riservarsi di liquidare, con successivi provvedimenti, le fatture emesse dal predetto
operatore economico relativamente all’ esercizio finanziario 2019;

RITENUTO di confermare il servizio di pronta reperibilità, aggiudicato all’azienda R.E.A. Di Clemente
Osvaldo con l’atto 233/2017, la cui scadenza è prevista in data 30/05/2020, prevedendo un
budget pari ad €54.000,00 (IVA esclusa) (CIG: 7020584132) per l’esercizio finanziario 2019;

RITENUTO di riservarsi, con successivo atto deliberativo, di liquidare e pagare le fatture relative
all’esercizio finanziario 2019, aI citato operatore economico, entro i termini contrattuali convenuti;

CONSTATATA la opportunità di prorogare il contratto per la concessione del servizio di
somministrazione di generi di ristoro mediante distributori automatici con l’azienda Ciprietti Vending
S.r.I., per il tempo strettamente necessario, tenuto conto della intervenuta sospensione della
procedura di gara esperita nel M.E.P.A. per l’affidamento del servizio in argomento, alla luce delle
motivazioni riportate nell’atto deliberativo n. 314 deI 26/06/2018;

RILEVATA la necessità di prevedere in entrata, la corresponsione, nei più breve tempo possibile, dei
canoni d’uso per la concessione dei locali di proprietà dell’istituto, per le predette finalità,
relativamente agli anni 2017 e 2018, da parte della citata azienda il cui accertamento era sospeso
in funzione della gara in corso;

TENUTO CONTO degli obblighi della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle norme
introdotte con D.L. 187/2010, contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le
modifiche all’art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

DATO ATTO che i budget di spesa proposti con il presente provvedimento e richiesti alI’ANAC, sono
stati identificati con i codici C1G indicati nella parte dispositivo dei presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi dei Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e dell’integrità 2016-2018, nei confronti dei soggetti partecipanti alle procedure
di che trattasi:

Il Doti. Angelo Mincione, in qualità di responsabile dei procedimento, 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 la regolarità delle procedure seguite nei rispetto della normativa vigente in materia
di appalti di servizi;

DELIBERA

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

1. Autorizzare la proroga dei servizi volti ai soddisfacimento di esigenze comuni ai diversi
reparti/laboratori dell’istituto, per i periodi di seguito evidenziati, riservandosi con successivo
atto deliberativo, di dare mandato ai reparto competente di liquidare e pagare le fatture
emesse dai relativi operatori economici per l’espletamento dei medesimi, sulla base dei
seguenti budget presunti di spesa, entro i termini contrattuali convenuti:
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• servizio di custodia e governo cani, azienda Abruzzo Servizi, per un importo presunto pari ad
€ 11.400,00 (IVA inclusa) (CIG: ZE125E094F), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al
31/12/20 19;

• servizio di spedizione refrigerata campioni diagnostici, azienda PHSE S.r.l., per un presunto
pari ad € 29.000,00 (IVA inclusa) (CIG: ZD425EO9BA), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;

• servizio di spedizione ordinaria pacchi e plichi, azienda Giada S.n.c., per un importo
presunto pari ad € 24.000,0 (IVA inclusa) (CIG: ZA525EODBA), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;

• servizio di noleggio serbatoio azoto liquido con verifiche e controlli sicurezza e fornitura
azoto liquido, azienda Sapio, per un importo presunto pari ad € 25.000,00 (IVA inclusa)
(CIG: ZEE25E6122), penI periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

• servizio prelievo e analisi ematochimiche, Laboratorio Analisi VaI Vibrata, per un importo
presunto pari ad € 7.200,00 (IVA esente), (CIG: Z4125E6191), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;

• servizio di analisi chimico e chimiche-fisiche su 4 campioni di acqua minerale appartenenti
a 4 stabilimenti della Regione Molise, Arpav Padova, per un importo pari ad € 12.400,00 (IVA
esclusa) (dO: ZD1265B4CC) per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

• servizio rifornimento GPL, azienda Vulcangas, per un importo presunto pari ad €
6.000,00 (IVA inclusa), (CIG: Z9325E640F), per il periodo decorrenie dal 01/01/2019 al
31/12/20 19;

• servizio rifornimento gas sedi, azienda SAC Petroli, per un importo presunto pari ad €
6.000,00 (IVA inclusa), (CIG: 7F325E6471), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al
31/12/2019;

• servizio videosorveglianza sede Lanciano, azienda IV.R.l. S.p.a., per un importo presunto
pari ad € 1.500,00 (IVA inclusa) (CIG: ZE225E64C3), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;

• servizio videosorveglianza e allarme diretto per sezione di Termoli e allarme diretto sezione
Campobasso, azienda I.V.R.I. S.p.a., per un importo presunto di € 5.500,00 (IVA inclusa)
(CIG: ZB725E64F0), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

• servizio ispezione e collegamento allarme CIHV, azienda l.V.R.I. S.p.a., per un importo
presunto pari ad € 2.400,00 (IVA esclusa) (CIG: Z0625E6546), per il periodo decorrente dal
01/01/2019 al 31/12/2019;

• servizio di collegamento Torre di Cerrano, servizio ispezione e videoispezioni sede Gattia,
azienda l.V.R.I. S.p.a., per un importo presunto di € 1.025,00 (IVA inclusa) (CIG:
Z77264C2E0), perun periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

• servizio due diligence per il mantenimento della certificazione del sistema di gestione
ambientale, azienda C5A S.r.l., per un importo presunto pari ad € 15.974,00 (IVA inclusa),
(CIG: Z0D269BA68), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

• servizio di completamento digitalizzazione e dematerializzazione registri sanitari, azienda
Horizon Solution, per un importo presunto pari ad € 10.980,00 (IVA inclusa) (dO:
Z98269BB98), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al 31/03/2019;

• servizio vigilanza notturna sezione Isernia, azienda Metropol, per un importo presunto di €
2.500,00 (IVA inclusa) (CIG: ZBA25E65BF), per il periodo decorrente dal 01/01/2019 al
31/12/20 19.

2. Autorizzare sulla base delle esigenze espresse dal Dott. Zippo, responsabile del reparto
CED-Gestione Telematica, la proroga sino alla data deI 28/02/2019, deI contratto
concernente il servizio in pronta reperibifltà degli impianti di raffreddamento della vecchia
sala macchine del CED all’azienda R.E.A. Di Clemente Osvaldo, a causa del ritardo della
riconsegna dei lavori di realizzazione della nuova sala macchine del CED, per un importo
presunto di € 2.000,00 (IVA esclusa) (CIG: Z5525E6309.

3. Autorizzare la proroga del contratto avente ad oggetto il servizio di lavando e noleggio di
comici, stipulato con l’operatore economico Lavanderie Alto Adige, con atto deliberativo
n. 52/2015, la cui scadenza è prevista alla data del 31/03/2019 sino al 30/09/2019, per un
importo presunto pari ad € 30.000,00 (IVA esclusa), nelle more dell’espletamento di
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un’apposita procedura ad evidenza pubblica in merito all’affidamento del detto servizio,
accertata la puntualità e la qualità del servizio reso dalla medesima azienda.

4. Confermare il contratto stipulato con l’azienda Poste Italiane S.p.a. in merito al servizio di
ritiro e di spedizione della corrispondenza (“Pick-up mail e Posta Easy”), con atto
deliberativo n. 356/2018, per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2019, per un importo
presunto pari ad € 7.320,00 (IVA inclusa) (CIG: 79A2408163), riservandosi con successivo
atto deliberativo di liquidare e pagare le fatture emesse dal citato operatore economico,
per l’espletamento del detto servizio, in merito al periodo considerato.

5. Confermare per il 2019 il servizio di dosimetria affidato all’azienda Tecnorad con atto
263/2018, la cui scadenza è prevista in data 31/12/2019, per un importo presunto pari ad €
525,58 (1VA inclusa) (CIG: ZB5237343E), riservandosi, con successivo atto deliberativo, di
liquidare e pagare le relative fatture, entro i termini contrattuali convenuti.

6. Prendere atto che sono state esperite le seguenti procedure ad evidenza pubblica,
previamente autorizzate con atto n. 263/2018, per l’affidamento dei servizi di seguito
evidenziati, i cui contratti sono scaduti nel corso del corrente anno:

• servizio di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, aggiudicato all’azienda S&i Consuiting
S.a.s., con atto deliberativo n. 584 del 19/10/18, il cui contratto di durata triennale avrà
decorrenza dal 01/11/2018 al 31/10/2021;

• servizio di manutenzione ed assistenza tecnica fuil risk delle cappe chimiche, a flusso
laminare e di altre apparecchiature ed impianti in dotazione all’istituto, aggiudicato
all’azienda CME Soc. Coop. Consortile, con atto deliberativo n. 595 dei 19/10/2018, il cui
contratto di durata biennale avrà decorrenza dal 26/11/2018 al 25/11/2020.

7. Autorizzare, per il periodo decorrente dal 01/01/2019 ai 31/03/2019, nelle more
dell’oggiudicazione di una apposita procedura ad evidenza pubblica, il ricorso ad
affidamenti diretti, per un importo presunto pari ad €10.000,00 (IVA esclusa) (CIG:
13226588F6), per l’espletamento del servizio di catering, a favore della microimpresa
Abruzzo Eventi, di provata esperienza e professionalità, iscritta all’albo fornitori dell’istituto, in
base alla richiesta di fabbisogno specifico da parte dei reparti, ai sensi deil’art. 36, 2
comma, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

8. Prorogare dal 01/01/2019 al 31/03/2019, nelle more dell’aggiudicazione di apposita
procedura ad evidenza pubblica, il servizio di prelievo, trasporto, smaitimento e/o recupero
dei rifiuti speciali conferiti dall’istituto, per un importo presunto di € 39.000,00 (IVA esclusa)
(C1G: Z5O25E5FBA), il cui avviso esplorativo è stato già pubblicato sul sito istituzionale, alfine
di garantire l’esecuzione dello stesso senza soluzione di continuità, essendo considerato una
prestazione di livello essenziale.

9. Autorizzare la proroga del contratto avente ad oggetto il servizio di organizzazione e
gestione viaggi per le esigenze dell’istituto, con l’azienda Narramondo Group, per il periodo
decorrente dai 01/01/2019 al 31/03/2019, nelle more dell’espletamento di una nuova
procedura, per un importo presunto pari ad € 17.200,00 (IVA esclusa) (CIG: Z6025E6214),
riservandosi con successivo provvedimento, di liquidare e pagare le fatture emesse per il
periodo considerato.

10. Confermare per il 2019 il servizio di organizzazione e gestione viaggi, nei rispetto degli
standard progettuali definiti dal contratto stipulato dall’istituto con la Chafea (n. 2016 96
06), affidato all’azienda italvie S.a.s., con atto deliberativo n. 476 del 13/09/2018,
riservandosi di liquidare e pagare le relative fatture, con successivi atti, entro i termini
contrattuali convenuti.

11. Confermare per il 2019 il servizio di pronta reperibilità, aggiudicato all’azienda R.E.A. Di
Clemente Osvaldo, con atto deliberativo 223/2017, la cui scadenza è prevista in data
30/05/2020, per un importo pari ad € 54.000,00 (1VA esclusa) (CIG: 7020584132), riservandosi
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con successivo provvedimento, di liquidare e pagare le relative fatture, entro i termini
contrattuali convenuti.

12. Ratificare l’affidamento effettuato a favore dei laboratori Astra e Biosan, con apposite note
dell 1/12/2018, agli atti per ogni debito riscontro, dei servizio di certificazione di analisi dei
rifiuti dell’istituto, da considerarsi prodromico ai fini dell’esperimento della gara che si
intende esperire per l’affidamento del servizio di raccolta e smaitimento dei rifiuti tossici e
nocivi, riservandosi di liquidare le relative fatture con successivo provvedimento, sulla base
dei seguenti budget presunti di spesa:

• € 4.256,00 (IVA esclusa) (CIG: ZE82626FCB) per il servizio erogato dal laboratorio Astro
relativamente ai rifiuti prodotti dalle sedi della regione Abruzzo;

• € 5.522,01 (1VA esclusa) (CIG: ZF92625CD8) per il servizio erogato dal laboratorio Biosan
relativamente ai rifiuti prodotti dalle sedi della regione Molise.

13. Prorogare il contratto per la concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro
mediante distributori automatici con l’azienda Ciprietti Vending S.r.l., per il tempo
strettamente necessario e fino all’aggiudicazione dell’apposita gara, tenuto conto della
intervenuta sospensione della procedura d’appalto esperita nel M.E.P.A. per l’affidamento
del servizio in argomento, per le motivazioni riportate nell’atto deliberativo n. 314 del
26/06/2018.

14. Autorizzare in entrata, per quanto dianzi motivato, il versamento delle somme di seguito
indicate, corrispondenti ai canoni d’uso per la concessione dei locali di proprietà
dell’istituto, relativamente agli anni 2017 e 2018, da parte dell’azienda Ciprietti Vending
SrI.:

• € 4.696,00 per l’anno 2017 a titolo di sopravvenienza passiva (R50001);
• € 4.696,00 per il corrente anno (R 30015).

15. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per tutto quanto motivato nella
parte narrativa.
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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. conto n VARI del bilancio anno corrente

Elisabetta lezzi DIREZIONE AMMINISTRATIVA IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

F.to Angelo Mincione

F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE Li
(con motivazioni allegate) E (con motivazioni allegate)

F.to Nicola D’Alterio F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to 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 24fl1.201’)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile


