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

DETERl"'INAZIONE DIRIGENZIALE
n.
Allegati:

lo

del

!s )t

Immediatamente eseguibile I2S

Il gwmo )~
~"~~ 20 18, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di
Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell 'esercizio delle funzioni
delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 20 18, n. 543 adotta la
seguente Detennina

Oggetto: ATTO N. 443/20 18: ESAME E PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGE TE

RICHIAMATO l'atto n.443 del21 agosto 2018 a vente ad oggetto "acquisto di un corso di
lin gua inglese per conseguire la certificazione per il livello C 1 per le esigenze del Reparto
Formazion e "
l . Autorizzare, ai sensi dell'art . 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto
con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo, in favore dell'operatore economico BBC
Language & Training S.r.l. l'affidamento del servizio inerente un corso in lingua inglese per il
personale dell'Istituto richiesto dal Reparto Formazione.
2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo del
servizio, pari di € 13.596,00 (IV A esente ai sensi dell'art. l O DPR633/72 e successive
modificazioni), cdc. AA5.1 , CIG: Z53245BA3D da ripartire con i seguenti cod. prog . e nella
seguente modalità:

•
•
•
•
•

UEH2020117: € 1.000,00, sulla macrç>voce spese generali per progetti;
UEH2020118 € 3.000,00, sulla macrovoce spese generali per progetti;
MSRCTE0316: € 3.000,00, sulla macrovoce spese generali per progetti;
AFAATE0617 : € 3.596,00, sulla macrovoce spese generali per progetti;
AFAATE08 17: € 3.000,00, sulla macrovoce spese generali per progetti.

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto o p eratore econo mico entro 60 gg. d.f.,
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC
in corso di validità.

PRESO A TIO della nota della Dott.ssa Barbara Alessandrini, Responsabile del Reparto
Formazione con la quale mette in evidenza che l'operatore economico BBC Language &
Training S.r.l. ha a ccettato l'incarico mantenendo l'offerta invariata ed ha accolto la nostra
richiesta di sospendere la componente "contributo mensile ai corsi aziendali" (2h/ l volta al mese/ 9
classi l 12 mesi) fino a quando i corsi non riprenderanno e che i docenti di alto profilo selezionati per
lo svolgimento dei corsi provengono d irettamente dalla sede centrale della scuola sito ad Ancona;
RITENUTO, per le motivazioni espresse, di dover, con il presente atto, accogliere la richiesta
d ell'operatore economico BBC Language & Training S.r.l. e di modificare, quindi, le modalità di
pagamento in favore dello stesso;
RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

DETERM INA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel
presente dispositivo:
l. Di confermare il budget di spesa assunto con atto n. 443 del 2 1 agosto 2018 pari ad €
13.596,00 (IV A esente ai sensi dell'art. l O DPR633/72 e successive modificazioni).
2. Di modificare la modalità di pagamento prevista per l'elargizione dei suddetti corsi, che
avverrà a cadenza mensile p er un importo che sarà presuntivamente di circa € l .133,00 al
mese per 12 mesi.
3. Di liquidare e pagare le fatture emesse a cadenza mensile dali operatore economico BBC
Language & Tra:ning S.r.l. entro 30 gg. d.f. , previo riscontro della legittimità della spesa e del
servizio r.eso e prPiia presentazione del DURC in corso di validità,
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibil e .

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

Responsabile del Procedimento

F.to Angelo Mincione

F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell' Istituto
XNO

SI

Il 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 dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
Il

Visto
ll Direttore Amministrativo
F.to Lucio Arnbrosj

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: 19.11.2018
ll Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile

