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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ..... . ~ .. .:> .......... AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE 

L' anno duemiladiciannove addì ...................... .... b.~.~······ · · ·· ·· ········ · · ·· · · · ························· del 
presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale mese di ............................. P(l!.:V ... k ............................................................ . 

dell 'Istituto, Dott. Nicola D'Alterio. 

PREMESSO che, con atto n. 770 del 02. 12.2014, esecutivo ai sensi di legge, avente a d oggetto 
"lndizione procedura negoziata, ex art 57, comma 2, le tt. b) del D.lgs. 163 /2006, per la fornitura del 
sequenziatore NextSeq 500 per le esigenze del Rep arto Ricerca e Sviluppo biotecnologie " è stata 
autorizzata dall 'allora Direttore Generale dell ' Istituto, la procedura negoziata in esclusiva con 
l'operatore economico Illumina ltaly S.r.l. , per l'acquisto del sequenziatore indicato in oggetto; 

PREMESSO che, con atto n. 899 del 31.1 2.201 4, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto 
" Procedura negoziata in esclusiva nel MEPA, per l'a ffidamento della fornitura del sequenziatore 
NextSeq 500 system per le esigenze del Reparto Ricerca e sviluppo biotecnologie ", è sta to 
aggiudic ata - con procedura ad evidenza pubblica - la fornitura dello strumento infungibile, p er le 
motivazioni tecniche, enunciate sia nell 'atto n. 770/2014 c he nell' atto 899/2018, in favore dell'unico 
operatore economico in grado di proporre l'apparecchiatura di c he trattasi, Illumina lta ly S.r.l., a l 
prezzo di € 226.906,09 (IV A inclusa ai sensi di legge); 

PRESO ATTO, altresì, che il Ministero della Salute, con Decreto del30 maggio 2017 (G.U.R.I. n. 196 del 
23 agosto 2017), ha attivato, presso il Reparto Biologia Molecolare e tecnologie amiche dell'Istituto 
(ex Reparto Ricerca e svilupp o Biotecnologie), il Centro di Referenza Nazionale per Sequenze 
Genomiche di microrganismi patogenL banca dati e analisi di bioinformatica, a cui sono 
demandate le seguenti funzioni istituzionali: 

• realizza una piattaforma nazionale per la raccolta e conservazione delle sequenze 
genomiche d i microrganismi patogeni e per l'esecuzione di analisi bioinformatiche, 
l'archiviazione e la condivisione dei risultati; 

• realizza un sistema stru tturato e permanente di referenti all' interno dei singoli Istituti 
zooprofilattici sperimentali ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in 
essere sul territorio nazionale ; 

• fornisce assistenza tecnico-sc ientifica al Ministero d ella salute ed alle autorità competenti; 
• cura l'organizzazione di corsi di formazione nell'ambito delle proprie competenze per il 

personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di Enti c ompetenti; 
promuove le a ttività di ricerca nel settore d i competenza; 
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• mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze ivi comprese la 
collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni ed Enti del settore. 

PRESO ATTO - per assicurare i compiti demandati dal succitato Decreto ministeriale - che il Reparto 
di Biologia Molecolare e tecnologie amiche è stato dotato di strumenti innovativi e ad alta 
tecnologia, performanti ed aggiornati, tali da garantire sia un elevato livello prestazionale sia, allo 
stesso tempo, efficienza e puntualità, a ttraverso opportuni contratti di manutenzione in 
abbonamento che garantiscono, in continuo, l'aggiornamento tecnologico e le funzionalità delle e 
apparecchiature scientifiche di ultima generazione già in dotazione del Reparto; 

PRESO ATTO che, nel corso degli anni, una volta intervenuta la data di scadenza della garanzia "full 
risk", per dare continuità, senza alcuna interruzione, alle attività di laboratorio svolte dal Reparto e ai 
compiti demandati al CNR con il Decreto Ministeriale summenzionato l' Istituto, sulla base di 
apposite relazioni annuali. a firma del Dott. Cesare Cammà, ha ritenuto dover sottoscrivere. ai sensi 
dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, i contratti annuali di manutenzione correttiva in abbonamento, con 
l'operatore economico aggiudicatario della fornitura unico, sul territorio nazionale, a poter 
garantire la sostituzione di accessori di ricambio nuovi ed originali, volti a garantire il perfetto 
funzionamento d eli' apparecchiatura; 

RICHIAMATO l'atto n. 326 del 26.06.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Contratto 
di manutenzione per il sequenziatore di acidi nucleici NGS NextSeq 500 sequencing system in 
dotazione presso il Reparto Biologia molecolare e tecnologie amiche" di cui si riporta il disp ositivo: 

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

1. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36. comma 2, letta) del D.Lgs 50!2016 in favore dell'operatore 
economico Illumina /taly S.r.l .. l'affidamento relativo al servizio di manutenzione, di durata 
annuale, del sequenziatore di acidi nucleici NGS "Nextseq 500 sequencing system" n. inv. 
O 11361, SIN NS500787, per le esigenze del Reparto Biologia Ma/eco/are e Tecnologie 
Omiche. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura, pari di € 35.874,53 (IV A inclusa ai sensi di legge) cdc. 8911.1 
sulla competente voce di conto 42010 cod. prog. BTIB; CIG: ZOB23DOBC7 data rilascio 
31.05.20 18. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previa presentazione del 
DURC in corso di validità." 

ACCERTATO che all 'interno del Reparto di Biologia molecolare e tecnologie amiche 
l'apparecchiatura NextSeq 500, oggetto del contratto di manutenzione annuale, autorizzato con 
l'atto summenzionato e stipulato con l'operatore economico Illumina lta ly S.r.l., a i sensi dell'art. 63 
del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii .. è utilizzata principalmente per lo sviluppo di una piattaforma per la 
raccolta e la conservazione delle sequenze genomiche di mic rorganismi patogeni e per 
l'esecuzione di analisi bioinformatiche. l'archiviazione e la condivisione dei risultati; 

RICHIAMATO l'atto n. 5B8 del 19.10.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Atto n. 326 
del 26.06.2018 manutenzione correttiva ed evolutiva apparecchiatura NextSeqSOO in dotazione al 
Reparto Biologia molecolare e tecnologie amiche: Esame e provvedimenti", di cui si riporta il 
dispositivo: 

"Per le motivozjoni espresse in narrativo che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 

1. Ratificare, a i sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii .. l 'affidamento dello fornitura di un modulo lmaging, da 
installare nel sequenziatore NextSeq 500, in sostituzjone del vecchio modulo obsoleto e non funzjonante, a favore 
dell'operatore economico Illumina ltaly S.r.l. per le esigenze del Reparto Biologia molecolare e tecnologie omiche. 

2. Estendere dalla validità annuale a triennole, ai sensi dell'art. 63 del D./gs. 50/2016 ss.mm.ii., il contratto di 
manutenzjone (Silver Support Pian) per il sequenzjotore NextSeq 500, già in essere, per l'anno 20 18, giusto atto 
deliberativo n. 326!2016, con l'operatore economico Illumina lfaly S.r.l.. 
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3. Dare atto che gli oneri complessivi, derivanti dalla fornitura del modulo lmaging, che ammontano ad € 48.686,54 
(/VA 22 %inclusa ai sensi di legge), sono assicurali nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2018, dal Cod. 
Prog. K8TI8, alla Voce di Conto Al5014 (attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico 
scientifica), giusto atto deliberativo n. 672!20 17, richiamato nella parte narrativa del presente atto, che andranno a 
valoriuare il patrimonio mobiliare dell'Istituto con imputazione al cdc 8911 .1 - CIG: Z48252F687 data rilascio: 
04. l 0.20 18. 

4. Dare atto che gli oneri complessivi, derivanti dall'estensione contrattuale in essere tra l'Istituto e l'operatore 
economico Illumina ltaly S.r.l. per il servizio di manutenzione del sequenziatore NextSeq 500, per gli anni 20 19 e 2020 
ammontano complessivamente ad € 69.438,00 (/VA 22 % inclusa ai sensi di legge) - CIG: 7645305146 data rilascio: 
04. 10.2018. 

5. Dare atto che gli oneri concernenti l'estensione del contratto di manutenzione per il sequenziatore NextSeq 500, per 
l'anno 2019, pari ad € 34.719,00 sono assicurati dai fondi di ricerca corrente di seguito elencati, alla Voce di Conto 
42010 (Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico - scientifica) con 
imputazione al c dc 8911 . l : 

€ 17.359.50 cod. prog. MSRCTE03178 - Studio delle caratteristiche genotipiche e fenotipiche di 
sottopopolazioni di /isteria monocytogenes tolleranti a stress ambientali e a disinfettanti (Materiali di 
consumo) 
€ 17.359,50 cod. prog. MSRCTE07178 - Valutazione dell'Antibiotico-resistenza nelle produzioni avicole 
mediante approccio metagenomico (Materiali di consumo) 

6. Riservarsi di adottare apposito atto deliberativo per la registrazione della spesa necessaria alla copertura 
economica, relativa al contratto di manutenzione di che trattasi, per l'anno 2020. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile." 

RITENUTO, pertanto, dover confermare quanto già assunto con l'atto deliberativo n. 588/2018 
summenzionato per la sostituzione del modulo imaging e precisare che il contratto di manutenzione 
triennale proposto decorrerà dalla data dell'avvenuta sostituzione del suindicato modulo; 

PRESO ATTO che in data 01.03.2019, con no ta protocollare n. 3456, è stata comunicata la conferma 
degli ordinativi relativi alla sostituzione del modulo imaging e della volontà di questo Istituto di 
sottoscrivere il contratto di manutenzione triennale, ai prezzi. patti e condizioni delle offerte nn. 
4154979 e 41 56368, richiamate con l'atto deliberativo summenzionato; 

PRESO ATTO che il contratto di manutenzione triennale prevede un importo complessivo di € 
85.374,60 (IV A esclusa ai sensi di legge), c he sarà registrato nei relativi esercizi di b ilancio degli anni 
di riferimento; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria , per la spesa relativa al contra tto di 
manutenzione triennale, da imputare, per l'anno 2019, nella seguente modalità: 

Spesa c omplessiva 2019 = € 28.458,20 (IV A esclusa ai sensi di legge): 

• € 14.229, l O su MSRCTE031 7B - Studio delle caratteristiche genotipiche e fenotipic he di 
sottopopolazioni di !isteria monocytogenes tolleranti a stress ambientali e a disinfettanti 
(materiali di consumo) - Voce di conto 42010 (Manutenzione attrezzature sanitarie e 
scientifiche e piccola strumentazione tecnico- sc ientifica) 

• € 14.229,10 su MSRCTE0717B- Valutazione dell 'Antibiotico-resistenza nelle produzioni avicole 
mediante approccio metagenomic o (materiali di consumo) - Voce di conto 42010 
(Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico -
scientifica) 

RITENUTO dover dare mandato agli uffici competenti di riservarsi a provvedere alla registrazione 
della spesa occorrente per il servizio di manutenzione correttiva, per gli anni 2020 e 2021, per un 
importo annuale pari ad € 28.458,20 (IV A esclusa ai sensi di legge) ; 

RITENUTO, quindi. per tutte le considerazioni espresse, dover confermare l'ordinativo d i acquisto in 
manutenzione evolutiva del nuovo modulo lmaging, in sostituzione di quello obsoleto e non 
funzionante, e confermare la volontà di sottoscrizione di un contratto triennale di manutenzione 
correttiva dell'apparecchiatura in oggetto, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016,la cui decorrenza 
partirà dalla data di sostituzione del modulo imaging, a ll 'op eratore economico Illumina ltaly S.r.l.; 
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TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti ed impegnati con il presente provvedimento sono 
stati identificati con i codici CIG richiesti a ll 'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziati ne lla 
p arte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di traccia bilità economica, sulla 
base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/20 l O, contenente le disposizioni 
interpretative e a ttua tive, nonché le modifiche a ll 'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità 
dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e a lle forniture pubb lici; 

RITENUTO dover d ic hiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per tutte le 
motivazioni suindicate; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel p resente 
d ispositivo: 

l . Conferma re, ai sensi dell' art. 63 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l' affidamento e l' impegno di 
spesa relativo alla fornitura di un modulo lmaging, da installare nel sequenzia tore NextSeq 
500, in sostituzione del vecchio modulo obsoleto e non funzionante, a favore dell'operatore 
economico Illumina ltaly S.r.l. per le esigenze del Reparto Biologia molecolare e tecnologie 
omiche, come disposto dall'atto deliberativo n. 588/ 2018 richiamato nella parte narrativa 
del presente provvedimento. 

2. Confermare la volontà dell ' Istituto d i sottoscrivere un contratto di manutenzione preventiva 
e correttiva triennale (Silver Support Pia n), ai sensi dell 'art. 63 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per 
il sequenziatore NextSeq 500, con l'operatore economico Illumina ltaly S.r.l. 

3. Dare a tto c he gli oneri complessivi, derivanti dalla fornitura del modulo lmaging, che 
ammontano ad € 48.686,54 (IVA 22% inclusa ai sensi di legge), sono già stati assicurati nel 
bilancio dell 'esercizio finanziario dell'anno 2018, dal Cod. Prog. KBT18, alla Voce di Conto 
A 15014 (attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica), 
giusto atto deliberativo n. 588/2018, richiamato nella parte narrativa del presente a tto, che 
a ndranno a valorizzare il patrimonio mobiliare dell'Istituto con imputazione al cdc 8911. 1 -
CIG: Z48252F6B7 data rilascio: 04.10.2018. 

4. Dare atto che gli o neri complessivi, derivanti dalla sottoscrizione del suindicato contra tto di 
manutenzione correttiva e preventiva triennale del sequenziatore NextSeq 500. per gli anni 
2019, 2020 e 2021 ammonta no complessivamente ad € l 04.157,01 (IV A 22 % inclusa ai sensi 
di legge)- CIG: 7645305146 data rilascio: 04.1 0.2018. 

5. Dare atto che gli oneri concernenti la quota parte dell'anno 2019, relativa al contratto di 
ma nutenzione trienna le per il sequenziatore NextSeq 500, pari ad € 34;719,00 (IVA inclusa ai 
sensi di legge) sono assicurati dai fondi di ricerca corrente di seguito e lencati, alla Voce di 
Conto 42010 (Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione 
tecnico - scientifica) con imputazione al cdc 8911.1 : 

6. € 17.359,50 cod. prog. MSRCTE0317B - Studio delle caratteristiche genotipiche e fenotipiche 
di sottopopolazioni di !isteria monocytogenes tolleranti a stress ambientali e a disinfettanti 
(Materiali di consumo) 

7. € 17.359,50 cod. prog. MSRCTE0717B - Valutazione dell 'Antibiotico-resistenza nelle 
produzioni avicole mediante approccio metagenomico (Materiali di consumo) 

8. Riservarsi di adottare appositi atti deliberativi per la registrazione della spesa necessaria a lla 
copertura economica, relativa al contratto di manutenzione di che trattasi, gli anni 2020 e 
2021. 

9. Dic hiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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l strutto re de l Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome TL DIRIGENTE PROPON ENTE 

Benedetto Zippilli 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N ico la D' Alterio 

conto n 420 l O del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABI LE DELLA S.S. 
CONTABrLlT!\' E BILANCIO 

F.to Paola De Flav iis 

PARERE DEL DIREn'ORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio 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 . .... . lS . .. consecutivi. 

Data 10 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


