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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE P.F. 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N,.~-~ ........ .AVENTE AD OGGETTO: BUDGET 2019 SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE SULLE CAPPE, AL TRE APP ARECCIDATURE ED IMPIANTI 

IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO. 

L'anno duemiladiciannove ~ addì ........................ ~.J.,,,,, ,,,,, ....... ................................. . 

del mese di .............. ....... ~ .. &-................. ......................................... ..... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

f.f. dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 595 del 26/10/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione Full risk sulle 
cappe, altre apparecchiature ed impianti", il cui dispositivo è di seguito trascritto: 

1. "Prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione di gara durante la fase della 
valutazione delle offerte pervenute in esito alla procedura negoziata esperita nel 
M.E.P.A. (con RdO n. 2005764 del 05/07/20 18), per l'affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria "Full risk" sulle cappe, apparecchiature ed 
impianti dell'Istituto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrale e 
sostanziale. 

2. Dare atto che l 'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., ai sensi di quanto previsto nell'art. 6 della /ex specialis, è stata presentata 
dall'azienda CME Soc. Cooperativa Consortile, che ha ottenuto il punteggio 
complessivo maggiore, dato dalla sommatoria del punteggio tecnico ed economico. 
come risulta dalla griglia, di seguito trascritta, in evidenza nel verbale della 
Commissione del28/09!2018 pubblicato all'interno del M.EP.A., nell 'apposito spazio: 

Operatore economico Punteggio tecnico Punteggio economico Punt~ggio complessivo 
Cm e 33p.ti 57.88 90,88 

Adira mel 37 p.ti 42,7 1 79,71 
Gsg 28p.ti 43.01 71,01 

Assing 27 p.ti 36,11 63,11 
Revi 30 p.ti 32,60 62,60 

Belsar 8 p.ti 37,11 45,11 
Carni 7 p.ti 32,85 39,85 

3. Autorizzare. alla luce di quanto argomentato. la proposta di aggiudicazione a favore 
della citata azienda, sulla quale sono stati effettuati positivamente i controlli ex art. 32, 
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comma 7 del codice degli appalti da parte della stazione appaltante, autorizzando 
l'emissione della stipula del con tratto tramite mercato elettronico. 

4. Precisare che il contratto avrà una durata biennale con decorrenza dalla data di 
stipula nella piattaforma M.E.P.A. 

5. Dare atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della citata 
procedura, per il corrente anno, che ammontano presuntivamente ad € 12.200,00 {IV A 
ai sensi di legge inclusa), saranno suddivisi come di seguito dettagliato: 

• € 9.200,00 (VA ai sensi di legge inclusa) da imputare sulla voce di conto 42010 
"Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico 
scientifica" per le due aree, sede centrale e sezioni (00 1) (Cod. Prog. FSN 18; C dC: 
vari; C/G: 7559952DBC); 

• € 3.000,00 (/VA ai sensi di legge inclusa) da imputare sulla voce di conto 42010 
"Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico 
scientifica" per l'area Sieri e Vaccini (SV) (Cod. Prog. FSN 18; CdC: vari; C/G: 
7559952DBC). 

6. Liquidare e pagare le relative fatture, afferenti il corrente anno, all'azienda 
aggiudicataria, entro 60 gg. dalla data delle stesse, previo riscontro delle prestazioni 
eseguite. 

7. Autorizzare la costituzione di un budget presunto di spesa per eventuali interventi di 
manutenzione correttiva e/o per l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio e/o di 
consumo, che dovessero rendersi necessari nel corso del corrente anno, per il ripristino 
del funzionamento delle apparecchiature oggetto del contratto, in relazioni alle quali 
è stato garantito dall'azienda aggiudicataria uno sconto percentuale sui listini di 
vendita pari al 40%. 

8. Dare atto che gli oneri afferenti il predetto budget, per il corrente anno, che 
ammontano presuntivamente ad € 5.000,00 (/VA ai sensi di legge inclusa), saranno 
suddivisi come di seguito dettagliato: 

• € 3.000,00 (VA ai sensi di legge inclusa) da imputare sulla voce di conto 42010 
"Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico 
scientifica" per le due aree, sede centrale e sezioni (00 1) (Cod. Prog. FSN 18; C dC: 
vari; CIG: ZB4252654D); 

• € 2.000,00 (/VA ai sensi di legge inclusa) da imputare sulla voce di conto 42010 
"Manutenzione attrezzature sanitarie e scientific he e piccola strumentazione tecnico 
scientifica" per l'area Sieri e Vaccini (SV) (Cod. Prog. FSN/8; CdC: vari; C/G: 
ZB4252654D). 

9. Liquidare e pagare le eventuali fatture emesse per le predette tipologie di interventi, 
relative al corrente anno, all'azienda aggiudicataria, entro 60 gg. dalla data delle 
stesse, previo riscontro delle prestazioni eseguite. 

1 O. Riservarsi di adottare successivi provvedimenti al fine di costituire i budget di spesa 
afferenti gli anni 2019-2020 (quest 'ultimo, per le quote parti di spettanza), per 
garantire il servizio senza soluzione di continuità. 

11. Nominare nella persona della Sig.ra Paola Pompi/ii, dell'Unità Acquisti e Gestione 
Tecnic a, il Direttore dell 'esecuzione del contratto (D.E. C.), il quale provvederà al 
coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico- contabile dell 'esecuzione d el 
contratto stipulato, svolgendo tutte le attività ad esso demandate dagli art. 1 O 1 e 102 
del D.Lgs 50/20 16 e s.m.i. 
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12. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni 
in premessa riportate." 

VISTO l'atto deliberativo n. 788 del 21/12/20 18, esecutivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: "Programma servizi reparto Patrimonio e Logistica, anno 2019", con il quale si 
prende atto c he a seguito di esperimento di apposita procedura nel M.E.P.A., è stato 
affidato, con provvedimento d ianzi ric hiamato, il servizio di manutenzione "full risk" delle 
cappe chimic he, a flusso laminare, di altre apparecc hiature ed impianti in dotazione 
all ' Istituto, a favore dell'azienda aggiudicataria, CME Soc. Cooperativa Consortile, per una 
durata biennale con decorrenza dal 26/ 11 /2018 al 25/11 /2020; 

RILEVATA la necessità, c on il presente atto, di costituire il budget relativo all 'espletamento 
del servizio in argomento per l'anno in corso, registrando la spesa sulle pertinenti voci di 
conto del bilancio di previsione 2019; 

DATO ATIO che l'importo stimato per il corrente anno, derivante dall'esecuzione del servizio, 
è di € 39.288,00 (IV A ai sensi di legge esclusa) , in q uanto il canone mensile risultante dall'atto 
di aggiudic azione, è pari ad € 3.274,00 (IV A a i sensi di legge esclusa); 

ASSICURATA dal Contro llo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito a lla predetta spesa 
stimata afferente il corrente anno, c he andrà a gravare sullo stanziamento previsto dalla 
voce di conto "42010 - Manutenzione a ttrezzature sanitarie e scientific he e piccola 
strumentazione" del bilancio 2019, secondo le modalità indicate nella parte dispositiva del 
presente provvedimento; 

RITENUTO di dare mandato agli uffici competenti di liquidare e pagare le fatture, emesse con 
cadenza mensile, relativamente al corrente anno, per l'espletamento del detto servizio, entro 
i termini contrattual i previsti (60 gg data de lle stesse), previo riscontro della regolarità delle 
prestazioni eseguite; 

RITENUTO di riservarsi di registrare, con successivo atto deliberativo, le quote parti afferenti il 
rimanente periodo contrattuale sulle pertinenti voci di conto del bilancio dell' esercizio 
finanziario di riferimento; 

RITENUTO di autorizzare la costituzione di un budget presunto di spesa, pari ad € 5.000,00 (IV A 
ai sensi di legge inclusa) , per l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione correttiva 
e/o per l'acquisto di eventuali pezzi di ricambio e/o di consumo, che dovessero rendersi 
necessari, nel corso del corrente anno, per il ripristino del funzionamento delle 
apparecchiature e degli impianti oggetto del contratto, in relazioni alle quali è stato garantito 
dall'azienda aggiudic ataria uno sconto percentuale sui listini di vendita pari a l40%; 

VERIFICATA dal Contro llo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa 
presunta d a prevedere per il corrente anno, c he andrà a gravare sullo stanziamento previsto 
dalla voce di conto "42010 - Manutenzione attrezzature sanitarie e scientific he e piccola 
strumentazione" del bilancio 20 19, secondo le modalità indicate nella parte dispositiva d el 
presente provvedimento e nei limiti d elle disponibilità esistenti di cui all'atto deliberativo n. 
7 /2019; 

RITENUTO di autorizzare gli uffici competenti alla liquidazione e a l pagamento delle fatture 
eventualmente emesse per l'esecuzione di ulteriori interventi correttivi o per l'acquisto di pezzi 
di ricambio che dovessero rendersi indispensabili nel corrente anno, previa richiesta 
adeguatamente motivata da parte dei responsabili di reparto/laboratorio e p revio 
accertamento de lla regolarità delle prestazioni eseguite; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione d ella corruzione e programma 
triennale della trasparenza e dell 'integrità 201 9-2021, nei confronti del soggetto partec ipa nte 
a lla procedura di che trattasi, si rileva quanto segue: 

3 



• Il Dott. Angelo Mincione. in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto 
di interessi. non ha conc luso a titolo privato contratti di appalto. fornitura. servizio, 
finanziamento o assicurazione nel 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 degli organi amministrativi 
e societari delle aziende concorrenti con riferimento agli ultimi cinque anni; 

DATO ATTO che i budget di spesa proposti con il presente provvedimento e ric hiesti aii'ANAC, 
sono stato identificati con i codici CIG indicati nella parte dispositiva del presente 
provvedimento; 

DELIBERA 

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

l. Precisare che il contratto stipulato con l'azienda CME Soc. Cooperativa Consortile, 
con atto deliberativo n. 595/20 18, avente ad oggetto il servizio di manutenzione "full 
risk" delle cappe, delle apparecchiature e degli impianti in dotazione all'Istituto. ha 
una durata biennale con decorrenza dal 26/11 /2018 al 25/11 /2020. 

2. Dare atto c he gli oneri derivanti dall'esecuzione del c it.ato servizio, per il corrente 
anno, che ammontano ad € 47.931.36 (IV A ai sensi di legge inclusa), nei limiti delle 
disponibilità esistenti di cui a ll'atto deliberativo n. 7/2019, saranno suddivisi come di 
seguito dettagliato: 

3. € 31.954.24 (VA ai sensi di legge inc lusa) da imputare sulla voce di conto 42010 
"Manutenzione a ttrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico 
scientifica" per le due aree. sede centrale e sezioni (001) (Cod. Prog. FSN19; CdC: 
vari; C IG: 7559952DBC}; 

4. € 15.977,12 (IV A ai sensi di legge inclusa) da imputare sulla voce di conto 42010 
"Manutenzione a ttrezzature sanitarie e scien tific he e piccola strumentazione tecnico 
scientifica" per l'area Sieri e Vaccini (SV) (Cod. Prog. SV19; CdC: vari; CIG: 
7559952DBC}. 

5. Liquidare e pagare le relative fatture. afferenti il corrente anno, alla citata azienda, 
entro 60 gg. dalla data delle stesse, previo riscontro delle prestazioni eseguite. 

6. Autorizzare la costituzione di un budget presunto di spesa per eventuali interventi di 
manutenzione correttiva e/o per l'acquisto di pezzi di ricambio e/o di consumo , c he 
dovessero rendersi necessari nel corso del corrente anno. per il ripristino del 
funzionamento delle apparecchiature e degli impianti oggetto del contratto. in 
relazioni ai quali è stato garantito dall'azienda aggiudicataria uno sc onto percentuale 
sui listini di vendita pari al 40%. 

7. Dare atto che gli oneri derivanti da eventuali ulteriori servizi aggiuntivi che dovessero 
rendersi necessari per il corrente anno, che ammontano presuntivamente ad € 
5.000,00 (IV A ai sensi di legge inclusa) , saranno suddivisi come d i seguito dettagliato: 

8. € 3.000,00 (VA ai sensi di legge inc lusa) d a imputare sulla voce di conto 420 1 O 
"Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico 
scientifica" per le due aree, sede centrale e sezioni (001) (Cod. Prog. FSN 19; Cd C: 
vari; CIG adottati all'occorrenza); 

9. € 2.000,00 (IV A ai sensi di legge inclusa) da imputare sulla voce di c onto 420 lO 
"Manutenzione a ttrezzature sanitarie e scien tific he e p iccola strumentazione tecnico 
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scientifico" per l'areo Sieri e Vaccini (SV) (Cod. Prog. SV19; CdC: vari; CIG adottati 
all'occorrenza). 

l O. Liquidare e pagare le fatture eventualmente emesse per le rappresentate tipologie di 
interventi, relative al corrente anno, all'azienda aggiudicatario, entro 60 gg. dallo 
doto delle stesse, previo riscontro delle prestazioni eseguite. 

11 . Riservarsi di adottare successivo provvedimento al fine di costituire il budget di spesa 
relativo al rimanente periodo contrattuale, al fine di garantire il servizio senza soluzione 
di continuità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata all a voce di 
procedimento svolto e la correltezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

E lisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D'Aiterio 

conto n 420 l O del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILTTA' E BILANCIO 

F.to Paola De F laviis 

PARERE DEL DIRETrORE AMM IN IST RATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. 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 10 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


