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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. l 5 7- del iÀ ~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno, n_ AiU~ 2019 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 2018, n. 543 adotta la 
seguente Determina 

Oggetto: ACQUISTO DI UNA STUFA AD ALTA TEMPERA TURA PER LE 
ESIGENZE DEL LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER GLI 
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI ALOGENATI NEI MANGIMI E NEGLI 
ALIMENTI. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento d el Direttore Genera le n. 686 del 27 novembre 2018, esecutivo a i sensi di 
legge, con il qua le si è approva to il piano degli investimenti per il triennio 2019-2020-2021; 

VISTA la richiesta beni e servizi n. 4326 d el 18.06.2019 a firma del Dott. Giacomo Migliorati, 
Responsabile del laboratorio nazionale di riferimento per g li inquinanti organici persistenti a logenati 
nei mangimi e negli alimenti, avente ad oggetto l'acquisto di una stufa ad alta temperatura; 

DATA la necessità di acquistare tale bene, necessario per la decontaminazione della vetreria da 
contaminanti organici persistenti; 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review " (D.L. 52/2012, conv. in Legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. 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 sistem a delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi del merc a to elettronico; 
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CONSTATATO che, all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile alla fornitura richiesta; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, nelle 
procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO A no che in fase di redazione della beni servizi è stato stimato, per la fornitura per cui si 
procede, un importo pari a€ 10.000,00 (IVA inclusa); 

PRESO A no che l'art. 36 del D .lgs. 50/2016, al comma 2, lett. a), permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, per l'acquisto di beni e servizi che prevedano un importo inferiore ad€ 40.000,00; 

CONSIDERATO che l'Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale 
attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, 
nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti; 

RICHIAMATO l'art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori economici 
riconosciuti nella parte in cui dispone che l'iscrizione di un operatore economico in un elenco 
ufficiale costituisce presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti 
dall'elenco; 

PRESO A no che in data 11 .07.2019 è stata esperita indagine di mercato per l'acquisto della stufa 
ad alta temperatura, con i seguenti operatori economici: 

• 2m strumenti S.r.l.; 
• Buchi italia S.r.l.; 
• 3v chimica; 
• F.lli Galli G&P S.n.c., 

PRESO ATTO c he nel termine perentorio del 17.07.2019 non è pervenuta alcuna offerta; 

PRESO ATTO che in data 23.07.2019 è stata avviata una nuova indagine di mercato con i seguenti 
operatori economici: 

• Verder scientific S.r.l.; 
• Vwr international S.r.l.; 
• Mpim S.r.l.; 
• Fkv S.r.l.; 

PRESO ATTO che nel termine perentorio del 26.07.2019 sono pervenute le seguenti offerte: 

• Verder scientific S.r.l .. € 6.770,00 (IV A inclusa), 
• Mpim S.r.l.:€ 9.875,90 (IVA inclusa); 
• Vwr international S.r.l.: propone due opzioni: la prima ad € l 0.598,60 (IV A inclusa), la 

seconda ad€ 15.103,60 8IVA inclusa); 

PRESO ATTO che il Dott. Gianfranco Diletti, valutando le offerte dichiara che il prodotto proposto 
dall'operatore economico Verder Scientific S.r.l. con l'offerta n. CB 21971544 l 9 del 26.07.2019 (ns 
prot. n. 13334 )oltre ad essere economicamente più vantaggioso soddisfa tutti i requisiti tecnici 
richiesti in fase di indagine di mercato; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 6.770,00 (IV A, spese di trasporto, installazione collaudo incluse) da imputare al 
CdC D22.l nella Voce di Conto A 15014 sul cod. Prog. KBT19; 
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CONSTATATA l' iscrizione dell'operatore economico Verder Scientific S.r.l. al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RITENUTO, per quanto espresso d i dover procedere, per l'acquisto di che trattasi, mediante 
Trattativa Diretta n. 1003785 del 02.08.2019 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, 
a favore dell'operatore economico Verder Scientific S.r.l.; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2017-2019, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
d i che 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 d i frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto ali' Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità 
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187 /2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/201 O, 
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e a lle forniture pubblici; 

DETERMINA 

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

1. Di 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 cieli' operatore economico Verder 
Scientific S.r.l. l'affidamento, tramite Trattativa Diretta n. 1003785 del 02.08.2019 all'interno 
del MEPA, relativo a lla fornitura di una stufa ad a lta temperatura per le esigenze del 
Laboratorio Nazionale di riferimento per gli inquinanti organici persistenti alogenati nei 
mangimi e negli alimenti. 

2. Di dare mandato agli uffici competenti d i registrare, sull'esercizio finanziario 2019, l'importo 
relativo alla fornitura ric hiesta pari ad € 6.770,00 (IV A, spese d i trasporto, installazione 
collaudo incluse) da imputare al CdC D22. l nella Voce di Conto A 15014 sul cod. Prog. 
KBT19; CIG: ZC3296999C data rilascio 02.08.2019. 

3. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg dal 
ricevimento della stessa, previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e 
previa ac quisizione del DURC in corso di validità. 
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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 con-etta, completa nonché 
confanne alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Angelo Mincione 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F. to Angelo Mincione 

La presente determinaz ione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata a lla voce di conto n. Al50 14 del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' E BILANCIO 
F.to Paola De Flavi is 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi ri marrà affi ssa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 17.09.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


