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

Reparto Patrimonio e Logistica 

.. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. lo deJ1-JJ-L A 8 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e 
Logistica e nel!' esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione 
del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina 

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO CAMPIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
''NUOVI FLUSSI DIAGNOSTICI IN SANITA' ANIMALE: DALLA NGS ALLA 
BANCA ANTIGENI", IDENTIFICATO DAL CODICE MSRCTE0617. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", 
nell'esercizio delle funzioni istituzionale attribuitegli dalla legislazione corrente, rappresenta un 
importante strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare anche il 
supporto di laboratorio e la diagnostica nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti e della 
sanità animale; 

PREMESSO che l'Istituto costituisce una struttura sanitaria integrata, tra le uniche in Europa, in grado 
di assicurare una rete di servizi per verificare la salute degli alimenti e dell'ambiente. per la 
salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali; 

PREMESSO che l' Istituto ha compiti in materia di ricerca scientifica, di accertamento dello stato 
sanitario degli animali, garantendo e promuovendo servizi veterinari per le Regioni, per le ASL e per i 
soggetti privati, le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento 
delle funzioni di sanità pubblica veterinaria; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo del Direttore Generale dell 'Istituto n. 722 del 21.11.2017, esecutivo 
ai sensi di legge, avente ad oggetto "Provvedimenti in merito al Progetto d i Ricerco Corrente anno 
2017 con codice IZS AM 06/1 RC CUP: B45E l 000060005", con cui, al punto 2) , si "dà atto che tra i 
progetti rientranti nell'ambito di finanziamento della Ricerca Corrente anno 2017 risulta, tra gli altri il 
progetto con codice IZS AM 06/ 17 RC dal Titolo Nuovi flussi diagnostici in sanità animale: dal NGS 

l 



alla Banca Antigeni dal valore complessivo di"€ 200.090,00, con Responsabile scientifico Dott. Alessio 
Lorusso": 

PRESO AnO che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", in 
qualità di Ente Sanitario Pubblico, garantisce, per la Regione Abruzzo e la Regione Molise, anche le 
attività connesse alla spedizione ed il trasporto di sostanze infettive o potenzialmente tali. di 
campioni diagnostici e di materiali biologici deperibili. attraverso il conferimento dei medesimi 
campioni. provenienti da soggetti pubblici e privati. che operano nell'ambito della sanità animale, 
presso i reparti dell 'Ente. affinché siano svolte le precipue attività di analisi e le relative refertazioni 
ufficiali, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione Nazionale ed Europea nell'ambito 
della Medicina veterinaria; 

DATO Ano che l'Istituto dall'anno 1995 ha ottenuto l'accreditamento dei propri Laboratori secondo 
gli standard ISO/IEC 17025 ed utilizza un Sistema Informativo dei Laboratori (SILAB) per supportare 
tutte le attività riguardanti le prove sui campioni conferiti. dall'accettazione all'emissione del referto 
ovvero il rapporto di prova; 

PRESO AnO che, dal punto di vista organizzativo, in tutte le sedi territoriali è presente una 
"accettazione centralizzata" che agisce da interfaccia tra l'Istituto e i suoi c lienti, rappresentando 
l'unico punto qualificato d 'ingresso (controllo ed inserimento delle richieste e dei campioni) e di 
uscita (rapporti di prova) e che le matrici accettate, univocamente identificate e preparate. sono 
inviate per le relative prove ai reparti di analisi che possono trovarsi nella stessa sede, in altre sedi 
dell'Istituto o presso i Centri di Referenza Nazionali. 

PRESO A no che, grazie al suddetto processo organizzativo centralizzato. i risultati sono acquisiti. 
tramite un'interfaccia diretta con le apparecchiature di prova, dal Sistema Informativo e validati 
dal Responsabile tecnico, che, a conclusione del percorso diagnostico redige il rapporto di prova, 
in formato cartaceo o digitale, per il richiedente e per altri destinatari quali. ad esempio, il Ministero 
della Salute e il Servizio Veterinario Regionale; 

PRESO AnO che il Dott. Giovanni Savini. Responsabile del Reparto Sanità Animale dell'Istituto, con 
richiesta su beni e servizi n. 3963 del 07.09.2018, in prospettiva della centralizzazione di tutto il servizio 
di trasporto campioni, nell'ambito della Sanità animale, al fine di garantire omogeneità, efficienza e 
vantaggi. in termini di costi/benefici. in capo ai soggetti privati. che usufruiscono del suddetto 
servizio, ha richiesto un'indagine di mercato, volta ad individuare un unico operatore economico 
qualificato, in grado di garantire. per tutto il territorio abruzzese e molisano. un servizio di trasporto 
omogeneo, in termini di costi. modalità e condizioni contrattuali, dei campioni destinati all'Istituto 
per l'effettuazione delle su indicate analisi; 

RICHIAMATO l'atto n. 543 del 03.10.2018, avente ad oggetto "Provvedimenti finalizzati 
all'introduzione di determine dirigenziali", con cui il Direttore Generale dell'Istituto ha disposto la 
delega, in capo ai Dirigenti Amministrativi di Struttura Semplice ad 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"; 

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. a i sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; 

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; 

CONSTATATO che, all 'interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non sono presenti. in data 
odierna, alcuna Convenzione o Accordo Quadro attivi e riferibili allo specifico servizio richiesto; 
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PRECISATO che in capo all 'Istituto non è previ_sto alcun impegno di spesa dal momento che, come 
evidenziato nella suindicata relazione su beni e servizi, il costo del servizio sarebbe addebitabile 
esclusivamente e direttamente ai soggetti che usufruirebbero d el servizio stesso; 

CONSTATATA, quindi, l'opportunità , a garanzia del principi dell'azione amministrativa, in particolar 
modo con riguardo alla tempestività e economicità, enunciati nel D.lgs. 50/2016, in ottemperanza 
alla legislazione nazionale in tema di revisione della spesa pubblica e sulla base delle linee guida 
dettate daii'ANAC, di pubblicare, in data 14.09.2018, sul sito istituzionale dell 'Istituto www.izs.it, un 
bando, finalizzato ad individuare, nel rispetto dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016, il maggior numero di 
operatori economici qualificati, interessati a partecipare a lla futura procedura per l'affidamento 
del servizio di trasporto campioni, nell'ambito del Progetto di Ricerca Corrente richiamato in 
premessa, da destinare a tutti gli operatori (Cliniche Veterinarie/Ambulatori), operanti in Abruzzo e 
Molise, nel settore della medicina veterinaria; 

PRESO ATIO che, entro la data di scadenza, fissata al 21.09.2018, i seguenti operatori economici 
hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di trasporto 
dei campioni di che trattasi: 

Plurimo S.p.a. (ns. prot. n. 15745 del 18.09.2018) 
Troser S.r.l. (ns. prot. n. 15859 del20.09.2018) 
Phse S.r.l. (ns. pro t. n. 16013 del 21.09.20 18) 

PRESO ATIO che, a ll 'esito dell'acquisizione delle suddette richieste di partecipazione, i suindicati 
operatori economici, in data 25.09.2018, sulla base delle indicazioni, già fornite nel bando di 
indizione della procedura, circa la modalità e le condizioni di erogazione del servizio, sono stati 
invitati a presentare migliore offerta, entro e non oltre il 28.09.20 18; 

DATO ATIO che, entro il suddetto termine di scadenza, gli operatori economici Plurima S.p.a e 
Traser S.r.l., non hanno prodotta alcuna offerta, manifestando, in tal modo, la volontà di non voler 
partecipare alla procedura de quo; 

DATO ATIO che l'unico operatore economico ad aver presentato offerta (ns. prot. n. 16013 del 
27.09.2018) ed entro i termini di scadenza suindicati è stato Phse S.r.l., che, però, sulla base delle 
rilevazioni sollevate dai tecnici del Reparto sanità Animale dell'Istituto, ha proposto dei prezzi 
troppo alti , rispetto ai prezzi applicati sul mercato per il medesimo servizio, senza garantire, a ltresì. il 
trasporto dei campioni non refrigerati, ma unicamente il servizio di trasporto di campioni a 
temperatura controlla ( +4°C); 

RIBADITO che, sia nel Bando, allegato all ' indagine di mercato p ubblicato sul sito dell 'Istituto, che a l 
momento della richiesta di offerta. questa Stazione Appaltante ha evidenziato tutti i requisiti minimi 
che avrebbe dovuto garantire l'operatore economico affidatario; 

DATO ATIO c he tra i requisiti minimi era previsto anche il trasporto di campioni non refrigerati; 

RIBADITO, inoltre. che l'iniziativa di centralizzare il servizio per i territori di Abruzzo e Molise, 
nell'ambito del Progetto di Ricerca Corrente di che trattasi, si pone il primario obiettivo di garantire 
omogeneità, l'efficienza e il vantaggio in termine di costi/benefici del servizio medesimo, in capo a 
tutti gli attori del territorio, operanti. a vario titolo, nell'ambiente della medicina veterinaria, privati e 
pubblici, coinvolti nell ' iniziativa; 

DATO ATIO c he i prezzi proposti dall 'operatore economico Phse S.r.l., non garantiscono il 
vantaggio in termini dei costi/benefici, in capo ai suddetti soggetti, dal momento che i prezzi base 
per trasporto di un campione - € 20,30 cod. (Abruzzo) ed € 28,00 cod. (Molise) , sono più alti 
rispetto ai prezzi medi, pari ad € 15,00 cod .. applicati dai corrieri che, attualmente, svolgono tali 
tipologie di trasporti; 

RITENUTO. pertanto, non idonea, da un punto di vista tecnico e non congrua, da un punto di vista 
economico, l'offerta prodotta dalla Phse S.r.l., per le motivazioni suddette; 
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RITENUTO, pertanto, opportuno, esperire nuovamente un'indagine di mercato, invitando altri 
operatori economici, potenziali erogatori dello specifico servizio richiesto ; 

PRESO A no che, in data 05.10.2018, per vie brevi, gli opèratori economici Giada SNC, Emme a S.r.l. 
e GLS, indicati dal Reparto Sanità animale, quali potenziali erogatori del servizio, sono stati invitati a 
presentare migliore offerta entro il 12.10.2018, per il servizio di trasporto campioni, nell'ambito del 
Progetto di Ricerca Corrente dianzi indicato; 

DATO A no che gli operatori economici Giada snc e GLS non hanno prodotto alcun offerta, 
manifestando, in tal modo. la volontà di non voler partecipare all'indagine di mercato de quo; 

PRESO Ano che l'unico operatore economico ad aver prodotto offerta è stato Emmea S.r. l. (ns. 
prot. n. 17361 del12.10.2018); 
PRESO Ano che il Dott. Giovanni Savini, Responsabile del Reparto Sanità animale dell'Istituto. con 
e-mail del 24.10.2018. ha ritenuto idonea, da un punto di vista tecnico, l'offerta formulata 
dall'operatore economico suindicato; 

RILEVATA la congruità economica dell'offerta proposta dall'operatore economico Emmea S.r.l., 
dal momento che ha proposto il prezzo base di € 15,00 cod. (Abruzzo e Molise); 

DATO A no che, sulla base delle considerazioni suesposte. sono stati rispettati i principi di 
economicità. efficacia. tempestività e correttezza dell 'azione amministrativa, enunciati dall'art. 30 
del D.lgs. 50/2016; 

RIBADITO che, in capo all 'Istituto, non sussiste alcun impegno di spesa, dal momento che tutte le 
fatture. emesse dall'operatore economico esecutore. saranno liquidate e pagate direttamente ed 
esclusivamente dai soggetti fruitori del servizio; 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte. poter autorizzare. l'operatore economico Emmea 
S.r.l. ad erogare, a tutti i soggetti privati (Ambulatori/Cliniche veterinarie) e pubblici che ne 
facciano richiesta, il servizio di trasporto campioni diagnostici, per i territori di Abruzzo e Molise, e 
destinati alla Sede centrale e alle Sezioni periferiche dell'Istituto, per l'effettuazione delle analisi del 
caso, ai prezzi, patti e condizioni espresse nell'offerta suindicata, nell'ambito del Progetto di 
Ricerca Corrente denominato "Flussi diagnostici in Sanità animale: dlla NGS alla Banca Dati 
Antigeni" . identificato dal Codice MSRCTE0617 A; 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di c he trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P ., non ha conflitto di interessi, non ha 
concluso 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 dei relativi organi amministrativi e societari con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 

DETERMINA 

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

l. Autorizzare. in favore di tutti i soggetti privati (Ambulatori/Cliniche veterinarie) e pubblici 
che ne facciano richiesta. l'erogazione del servizio di trasporto campioni diagnostici, per i 
territori di Abruzzo e Molise, e destinati alla Sede centrale e alle Sezioni periferiche 
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dell'Istituto, per l'effettuazione delle_analisi del caso, ai prezzi, patti e condizioni espresse 
nell'offerta riportata nella parte narrativa del presente atto (€ 15,00 cod. IVA esclusa ai sensi 
di legge), nell'ambito del Progetto di Ricerca Corrente denominato "Flussi diagnostici in 
Sanità animale: della NGS alla Banca Dati Antigeni", identificato dal Codice MSRCTE061 7 A, 
fino al31.1 1.2019. 

2. Prendere atto che in capo all'Istituto non sussiste alcun impegno di spesa, dal momento 
che tutte le fatture, emesse dall'operatore economico esecutore, a fronte di tutti i servizi 
previsti, relativi al trasporto dei campioni diagnostici suindicati, saranno liquidate e pagate 
direttamente ed esclusivamente dai soggetti fruitori del servizio. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Benedetto Zippilli 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

X SI NO 

I1 Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio d eli' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 13.11.2018 

TI Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 


