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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati 1 X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .... 1 ........... A VENTE AD OGGETTO: A WIO ESERCIZIO ORDI-

NARIO 2019: ATTO DI ASSEGNAZIONE BUDGET AI REPARTI AMMINISTRATIVI .............. -···---·····-····-.. ······ ............... ,,. _______________ ,.,,_,,,._, __ .. _______ ,,, ........•.•...... , .................................................................. .-... .-...................... ,_ .............. _, ____ ,,, ..................................... . 

GESTORI DELLA SPESA. ····-·· .............. -..... -......................................... -.. , .......................................................................................... _ ................................................................................. , .... _ ... _,_,,,_ ......... _ ... , ........................ . 

L'anno duemiladiciannove addì ............. v .v-J :& .1 .... - .............. _.-... - ... del 

mese di .............. gennaio .............................................. ........................... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale facente 

funzioni dell 'lstituto, Dott. Nicola D' Al terio: 

VISTO il D. Lgs. 118 del 23 giugno 20 l ; 

VISTO l'atto del Direttore Generale n. 722 del 12 dicembre 2018 ad oggetto: ""Approvazione del 
bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi pioni 
delle attività annuali e triennali 2019-2021", con la quale il Direttore Generale propone al CdA il 
bilancio preventivo economico 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020; 

PRESO A no del provvedimento relativo alla seduta del Cd A n. 1 O del 14 dicembre 2018 ad 
oggetto: "Approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 e i relativi pioni delle 
attività annuali e triennali 2019-2021", con il quale si ratifica lo proposta trasmessa dal Direttore 
Generale e di cui all'atto n. 722/2018, con i relativi pioni d 'investimento triennali; 

VISTO l'art. 7 (budget economico) del Regolamento di Contabilità approvato dal CdA con 
verbale n. 20 del 21 /l l /2017; 

VISTA la schedo allegata al presente provvedimento predisposta dal Reparto Contabilità e 
Bilancio (allegato n. l ), che costituisce porte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

RICHIAMATO l'otto n. 543 del 03.10.2018, avente ad oggetto "Provvedimenti finalizzati 
a/l 'introduzione di determine dirigenziali", con cui il Direttore Generale dell' Istituto ha disposto lo 
delego, in capo ai Dirigenti Amministrativi di Struttura Semplice od adottare, con decorrenza dal 
15 ottobre 2018. provvedimenti gestionali. esecutivi di delibere programmatiche assunte dal 
Direttore Generale, incidenti sulle materie di rispettiva competenza. denominati "determine 
dirigenziali": 

indizione, aggiudicazione e liquidozione del 'affidamento di lavori di importo inferiore o 
€ 40.000 e di forniture di beni e servizi di importo inferiore o i 20.000; 

DATA pertanto lo necessità di assegnare i budget correlati all'attività corrente dell ' Istituto, definiti 
ed elencati nella schedo allegata (allegato n. l) di cui al bilancio preventivo economico 2019 
approvato. contraddistinti per "Reparti gestori della spesa", al fine di consentirne 



contestualmente la gestione delle disponibilità economiche nel rispetto delle competenze 
attribuite ai Responsabili di ogni struttura organizzativa designata; 

CONSIDERATO che ai dirigenti amministrativi incaricati e gestori dei budget di spesa di cui 
all'allegato elenco (allegato n. 1), sarà affidata - per l'area di propria competenza - l'attività 
relativa olla liquidazione e benestare delle fatture correlate olle spese prodotte, nel rispetto dei 
limiti degli stanziamenti assunti in ogni conto; 

PRESO ancora atto che solo entro il 10 gennaio e.a .. con ritardo rispetto alla data prevista da 
procedura sopra richiamato, sono pervenute dai Respo11sabili di Reparto le relazioni di 
programmo spese - parte corrente - per l'anno 2019 per l'area organizzativa Patrimonio e 
Logistica; 

VISTO CHE è stata ovviata. per i contratti scaduti il 31 .12.2018 dal Reparto Patrimonio e Logistica, 
la programmazione dei fabbisogni e l'indizione delle nuove gare d 'appalto sia per i beni sia per i 
servizi; 

RITENUTO, inoltre, per garantire la continuità delle attività istituzionali dell ' Istituto, di estendere la 
validità dei contratti attivi di beni e servizi attivi nel 2018 e derivanti do procedure od evidenza 
pubblica per la fornitura di beni e servizi anche per il 2019, in attesa o di ultimare le procedure 
amm.ve in corso o di avviare le nuove procedure per la scelta del privato contraente; 

VISTA la legge 135/2012 che impone alle stazioni appaltanti o la dotazione di appositi strumenti 
negoziali basati su piattaforme informatiche (ai sensi dell'art. 348 del D.P.R. n. 207/2010) di avvalersi 
direttamente del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per gli acquisti 
sottosoglia. o nel caso di prodotti di non disponibili su tale mercato di procedere nel rispetto delle 
normative vigenti in moteria di appalti pubblici; 

RITENUTO, pertanto, nel limite posto dall 'art. 36 del D.lgs. 50/2016 di autorizzare gli acquisti in 
economia per tutto il 2019 e gli affidamenti diretti. nel rispetto delle soglie e modalità previste dalla 
normativa vigente; 

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è 
stato modificato l'articolo 1, comma 450 dello legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando lo soglia 
per non incorrere nell 'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 o 5.000,00 EURO, dovendo in tal 
coso lo stazione appaltante procedere. prima dell 'ordinativo di spesa alla verifica del DURC e 
della sussistenza dei requisiti e dell' idoneità a contrarre con la PA; 

VISTO ancoro il comma 912 dello legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge d i Bilancio 2019) che, nelle 
more di uno complessivo revisione del Codice dei contratti pubblici, una derogo olle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di lavori. al fine di elevare la soglio prevista per l'affidamento di 
lavori con procedura diretta fino o 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 fino a 
350.000 euro, restando quindi inalterato, per i servizi e le forniture l'articolo 36, comrT\o 2. lettere o) 
e bJ dell'attuale testo del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 con affidamenti diretti per 
importi sino a 40.000 euro (lettera a)) e con procedura negoziata (lettera b)) per importi sino alla 
soglio comunitario; 

' RICHIAMATI ancora i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 
95/2012, conv. in legge 135/2012 e s.m.i.) . per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio 
sanitario nozionale, per l'acquisto di beni e servizi, hanno l'opportunità di utilizzare il sistema delle 
convenzioni Consip, valutatane la convenienza; 

RICHIAMATO, altresì, l'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016, nel parte in cui dispone che le stazioni 
appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di gara, di cui all'articolo suindicato, possono 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione do Consip 
S.P.A.; 



RITENUTO dover garantire. nel miglior modo· possibile, per l'acquisto per cui si procede, i principi 
enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 summenzionato e, in particolar modo. i principi di 
economicità, efficacia. tempestività. trasparenza, pubblicità, rotazione per le procedure ristrette e 
per gli affidamenti diretti. libera concorrenza e non discriminazione dell'azione amministrativa e del 
principio di rotazione e di effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese: 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui a l presente 
provvedimento n~I rispetto delle procedure vigenti in materia di pubbliche forniture, nelle 
modalità operative previste "liquidazione" e "benestare", previo riscontro di legittimità della 
spesa. ne1 rispetto dei termini negoziali di volta in volta previsti e convenuti con i privati contraenti; 

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7. dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l'art. 216 
comma 9. del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per 
l'individuazione dell'operatore economico. mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle 
stazioni appaltanti. al fine di garantire i suddetti principi di economicità, efficacia e tempestività; 

CONSIDERATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato. dal quale 
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione a lle procedure ad evidenza pubblica. 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti. visto l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016; 

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; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. data la necessitò di 
rendere disponibili i budget per l'emissione di ordinativi di spesa; 

D ELIBERA 

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

1. Assegnare i budget correlati all 'ottività corrente dell'Istituto definiti ed elencati nello schedo 
allegato (allegato n. 1) di cui al bilancio preventivo economico 2019 approvato. 
contraddistinti per Reparto gestore dello. spesa. al fine di consentirne contestualmente la 
gestione nel rispetto delle competenze attribuite ai Responsabili amministra tivi d i ogni 
strutturo organizzativo designata. 

2. Autorizzare. per le motivazioni espresse nella narrativo del presente provvedimento. gli 
acquisti di beni e servizi. ove non regolati da appositi contratti di fornitura già in essere e 
valevoli anche per l'anno 2019 - nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 25 del 
D.Lgs. 56/2017 e nell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 estendendo - per ragioni di continuità - lo 
validità dei contratti attivi nel 2018 relativi olla fornitura di beni e servizi - e derivanti do 
procedure ad evidenza pubblico anche nel 2019 - in attesa o di avviare o ultimare le 
procedure amministrative in corso finalizzate alla scelto del privato c ontraente e autorizzare 
lo liquidazione delle rela tive fatture, previo riscontro di legittimità della spesa. entro 60 gg o 
30 gg dal ricevimento delle stesse o nel rispetto degli accordi contrattuali assunti. per 
pagamenti do effettuarsi all'estero. tramite preventivo liquidazione della "pro-formo 
invoice" prima dell 'effettuazione dell'ordinativo se richiesto come unico modalità di 
pagamento. 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile . 



I strutto re del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si attesta che la spesa ri sulta regolam1ente imputata al la voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto n VARJI del bilancio anno corrente 

Angelo Mincione DIREZIONE AMMINISTRATIVA IL RESPONSABI LE DELLA S.S. 

F. to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni al legate) 

X 

o 

F.to N ico la D' Alterio 

CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETIORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Ambrosj 

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

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 23 QJ 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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