
Istituto Zoo pro filattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELillERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati n . Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ........ ~ ... K ............. AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA, EX 

JIJ.IçA .. RE.G.J.O.NE. .. @..R.Y.Z..Z..O. .. :::: .. .C.OP. ..... P.R.QQ .. R.A!.\.AIE.Q~J.Z. ........................................................................................................ .. 

L'anno duemiladiciannove addì ................... ~~ .. :t ................................................ del 

mese di .......................... ~ ... ~ ................................................................. .. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D 'Alteri o. 

PREMESSO che con atto n. l O del 22.01.2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto 
" Indagine di mercato per l'adozione della Corto Ittica nell 'ambito della Convenzione per lo 
gestione della fauna ittica e disciplina dello pesca delle acque interne - L. R. n. 28 del 27.04.2017 
(Cod. Prog. RAAATE0217), che si intende parte integrante del presente provvedimento, è stato 
disposto quanto segue: 

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

1) Prendere atto che. all'esito di apposita indagine di mercato. l'operatore economico Aquaprogram 
S.r.l., sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblico, volto ad individuare il miglior operatore 
economico presente sul mercato per l'affidamento della redazione della Carta Ittica, nell'ambito 
della Convezione per la Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca delle acque interne, 
stipulato l'Istituto e la Regione Abruzzo. giusta Legge Regionale N. 28 del 27.04.2018. e sulla base 
delle valutazioni riportate nella relazione tecnica, a firma del Doti. Nicola Ferri. Responsabile del 
Reparto Biologia acque interne, è stato ritenuto il più qualificato ed affidabile, da un punto di vista 
tecnico - scientifico ed organizzativo. 

2) Autorizzare gli uffici competenti all'esperimento di una procedura negoziata, ex art. 36 del D.lgs. 
50/2016, con l'operatore economico Aquaprogram S.r.l., in virtù delle motivazioni di cui a l punto 1) e 
specificate nella parte narrativa del presente provvedimento, per acquisire migliore o fferta 
economica e definire, se del caso, l'affidamento per l'attività di redazione della Carta Ittica, sulla 
base di quanto definito dallo Legge Regionale n. 28 del 27.04.2017." 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che l'affidamento e l'esecuzione 
di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza rispettando, allo stesso tempo, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonc hé di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice; 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
con v. in legge 135/2012 e s.m.i.) , per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip ovvero dell'Accordo Quadro, devono avvalersi, in via residuale, del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ; 
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CONSTATATO che, all'interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non è presente alcuna 
Convenzione o Accordo Quadro attivi e riferibili a llo specifico servizio richiesto; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, in fase di richiesta di acquisto per il servizio di 
che trattasi. la spesa complessiva stimata si attesterebbe intorno ad € 40.000,00 (IV A esclusa in sensi 
di legge); 

RIBADITO, quanto già disposto dalla deliberazione n° 10/2019, richiamata in premessa, e nello 
specifico che è stata condotta una preliminare indagine di mercato - ad evidenza pubblica - il cui 
bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto. volta ad individuare l'operatore 
economico più affidabile e qualificato per le specifiche attività oggetto del servizio richiesto, in 
ottemperanza a quanto disciplinato dalle Linee Guida Anac n. 4 (par. 5); 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che, per lo 
svolgimento delle procedure. di cui al medesimo articolo, le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

PRESO ATTO che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A .. per le 
procedure negoziata ad evidenza pubblica esperite dalle stazioni appaltanti. mette a disposizione 
il Mercato Elettronico della Pubbliche Amministrazione (MEPA) ; 

DATO ATTO che l'operatore economico Aquaprogram S.r.l., selezionato in esito all'indagine di 
mercato richiamata con l'atto summenzionato, è iscritto e abilitato nell'apposita categoria 
merceologica di riferimento - Servizi supporto Specialistico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) ; 

DATO ATTO che, in data 18.02.2019. con Trattativa Diretta n. 8237 15, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 
50/2016, attraverso la suddetta piattaforma elettronica MEPA, nell'apposita categoria 
merceologica di riferimento, l'operatore economico Aquaprogram. S.r.l. è stato invitato a produrre 
migliore offerta, entro e non oltre il 06.03.2019, per il servizio di redazione e adozione della Carta 
Ittica della regione Abruzzo; 

PRESO ATTO c he l'operatore economico Aquaprogram S.r.l ., con offerta n. 472223 del 06.03.2019, 
in risposta alla Trattativa diretta n. 823715 del 18.02.2019, ha proposto la seguente offerta 
economica: 

Prezzo Prezzo 
Prezzo Prezzo 

Operatore 
Descrizione Q.tà unitario di complessivo 

Percentuale unitario al complessivo 
economico di sconto netto dello al netto dello 

listino di listino 
sconto sconto 

Campionamenti 
ittiofauna n. 47 
(comprese stazioni 

€ 640,00 €30.080,00 1% € 633,60 € 29.779,20 
spese di 
trasferta l 

Relazione con 
dati rilevati e 
con quanto 
previsto nel 
document n. l € 4.000.00 € 4.000,00 1% €3.960.00 €3.960.00 

Aquaprogram 
"contenuto 

tecnico Carta 
S.r.l. Ittico allegato al 

Bando 
Predisposizione 
dello rela zione 

preliminare, 
ambientale e n. l € 4.000,00 € 4.000,00 l% € 3.960.00 € 3.960.00 

sintesi non 
tecnica VAS e 

VINCA 
Costi trasferta n. 3 € 640,00 € 1.920,00 1% € 633,60 € 1.900.80 

per nr. 3 
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Tot. 

riunioni/ incontri 
(oltre o quelli 
previsti in via 

informatica e in 
c oncomitanza 
alle compagne 

di 

€ 40.000,00 1% € 39.600,00 

PRESO ATTO che l'operatore economico Aquaprogram S.r.l. ha prodotto sia la documentazione 
amministrativa necessaria a lla comprova del possesso dei requisiti genera li previsti dall 'art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 per la partecipazione alle gare di appalto pubbliche, sia la documentazione 
tecnica richiesta da q uesta Stazione Appaltante; 

RISCONTRATA dalla Dott.ssa Miriam Berti. su delega del Dott . Nicola Ferri. Responsabile del Reparto 
Bio logia delle acque interne, l' idoneità d ell'offerta. da un punto d i vista tecnico, con apposita 
nota trasmessa e-mail del 15.03.20 19; 

RITENUTA. inoltre, l'offerta c ongrua , da un punto di vista economico, dal momento che il prezzo 
proposto è in linea c on l'analisi previsionale riportata nella richiesta su beni e servizi n. 3998 del 
28.09.2018 e richiamata nell 'atto n. l0/2019; 

RISCONTRA T A. quindi. la regolarità della procedura negoziata adottata da questa Stazione 
Appaltante. d isciplinata dal richiamato art. 36, comma 2. le tt . a ). d el D.lgs. 50/2016 e ss .mm. e ii. e 
dalle Linee Guida ANAC n. 4, in virtù dell ' indagine di mercato preliminare a seguito de lla quale 
l'operatore economic o Aquaprogram S.r.l,. , per le motivazione riportate nella relazione tecnic a 
a llegata al provvedimento n. l 0/2019, è sta ta ritenuta, da un punto di vista tecnico/scientifico. dal 
Dott. Nico la Ferri. la migliore azienda . in termini di affidabilità e qualificazione, a c ui poter affidare il 
servizio in oggetto; 

DATO ATTO c he, sulla base delle c onsiderazioni suesposte, sono stati rispettati i principi d i 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell 'azione a mministrativa. enunc iati dall'art . 30 
del D.lgs. 50/2016; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'a c quisto di che trattasi. pari a 
€ 39.600,00 (IVA esclusa ai sensi di legge) , per il c d c B32l.l.TE, la cui copertura finanziaria è 
garantita dai fondi stanziati per il progetto id entific ato dal Codic e RAAATE0217 alla voce di c onto 
31300 (Altri servizi no n sanitari) -Altre Spese; 

RITENUTO, pertanto, dover affidare, con il presente a tto. a ll'operatore eco nomico Aquaprogram 
S.r.l. , a i sensi dell 'art . 32 d el D.lgs. 50/ 2016 il servizio di redazione ed adozione della Carta Ittic a d ella 
Regione Abruzzo sui bacini d ei fiumi Aterno-Pescara, Sangro-Aventino. Vo mano e Liri - Garigliano. a 
seguito della procedura neg oziata. ex art. 36 del D.lgs. 50/2016. avviata con Trattativa Diretta n. 
823715 d el l8.02.2019, a i prezzi. patti e condizioni dell 'offerta n. 472223 d el 06.03.2019; 

DATO ATTO che ai sensi d el Piano Triennale di prevenzione d ella corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 20 17-2019, nei c onfronti del soggetto partecipante alla procedura 
d i c he trattasi : 

• Il Dott. Angelo Mincione, in q ua lità di R.U.P.. non ha conflitto d i interessi. non ha 
c onc luso a titolo privato contratti di appalto. fornitura. servizio . finanziamento o 
assicurazione nel biennio precedente a ll 'affidamento. non ha c ause di incompatibilità, 
avendo riguardo anche a possibili collegamenti sogge ttivi di frequentazione abituale 
e/ o di parentela c on i c omponenti d ei relativi organi a mministrativi e societa ri con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 
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TENUTO CONTO che il budget d i spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
sta to identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzio ne ed evidenzia to 
nella parte d ispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, introdotta con D.L. 187/201 O e contenente le disposizioni interpretative e a t tuative, 
nonché le modifiche a ll 'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede che 
la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire tramite 
piattaforma telematica, in caso di acquisto su mercati elettronici; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell 'articolo 32, comma 10, lettera b) , del Codice dei contratti pubblici, in 
caso di procedure ad evidenza pubblica, esperite attraverso un mercato elettronico, no n si 
applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, poter quindi autorizza re la stipula del contratto 
con l'operatore economico Aquaprogram S.r.l. (Off. n. 472223 del 06.03.2019) concernente il 
servizio di redazione ed adozione d ella Carta Ittica della Regione Abruzzo sui bacini dei fiumi 
Aterno-Pescara, Sangro-Aventino, Vomano e Liri - Garigliano, in virtù della procedura negoziata ex 
art. 36 del d.lgs. 50/2016, esperita nel MEPA, con Trattativa Diretta n. 823715 del 18.02.2019; 

DELIBERA 

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

l. Autorizzare, ai sensi dell ' art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto con l'opera tore 
economico Aquaprogram. S.r.l. (Sede Legale in Via Luca della Robbio, n. 48 - 36100 
Vicenza (VI) P.l. 02470010246), a seguito della Trattativa Diretta 823715 del 18.02.2019, ex 
art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016, esperita a ll ' interno del Mercato Ele ttronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) , per la redazione ed adozione della Carta Ittica 
della Regione Abruzzo sui bacini dei fiumi Aterno-Pescara, Sangro-Aventino, Vomano e Liri 
- Garigliano - Off. n. 472223 del 06.03.2019, per le esigenze del Reparto Biologia d elle 
acque interne, nell 'ambito del progetto identificato dal c odice RAAATE0217. 

2. Prendere atto che g li oneri complessivi, relativi al servizio di che trattasi, pari ad € 48.312,00 
(IVA Inclusa ai sensi di legge), saranno imputati al cdc B321.1.TE, per la Voce di conto 
31300 (Altri servizi non sanitari) Cod. Prog. RAAATE0217- Altre Spese, CIG: Z862732B85 data 
rilasc io: 18.02.2019. 

3. Liquidare e pagare le fatture che saranno emesse dall 'operatore economico affidatario 
entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa, dei servizi eseguiti a regola 
d'arte e previa a cquisizione del DURC in corso di conformità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di 
procedi mento svolto c la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Benede tto Zippilli 
F.to Ange lo M incione 

PARERE DEL DI RETTORE SA !TARlO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' A lteri o 

conto n 3 1300 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F .to Pao la De Flaviis 

PARERE DEL DIREn'ORE AMMI ISTRATI VO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni all egate) D 

F.to Luc io 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 ...... lS .. . consecutivi. 

Data 10 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


