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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. A3 o del ).2) ~ 

Allegati: Immediatamente eseguibile 

Il giorno .A .o ~, 20 l l il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Rep Patr1moruo e Log1st1ca e nell'eserciZIO delle funz10ru delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n . 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Istituzione Fondo per accertamenti esterni per le esigenze del reparto 
Bromatologia. 

IL DIRIGENTE 

EVIDENZIA T A la relazione n. pro t. 477 5 del 20/03/2019, a firma del Dott. Migliorati, responsabile del 
reparto Bromatologia della sede centrale, avente ad oggetto "Richiesta istituzione fondo per 
accertamenti esterni", che di seguito si trascrive integralmente: 

"Con la presente si chiede di istituire un fondo di 20.000,00 euro da destinare alle spese necessarie 
per l'affidamento a laboratori esterni degli accertamenti su matrici per le quali il reparto di 
Bromatologia e residui non dispone di metodi di prova accreditati. Tali accertamenti riguardano 
un numero di campioni così basso, che le prove da svolgere per la validazione del metodo 
sarebbero superiori al numero annuale di campioni da esaminare. Peraltro, per ciascuna prova 
accreditata occorrerebbe sostenere costi connessi alla partecipazione alle prove interlaboratorio 
necessarie per il mantenimento dell'accreditamento. 

Si precisa che il fondo sarà riservato alle spese per gli accertamenti non programmati nel Piano 
Nazionale Residui (PNR) e nel Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) e per gli 
accertamenti da affidare a laboratori ufficiali diversi dagli 1/ZZSS (per esempio ARTA laboratori 
delle dogane, ecc). 
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Per gli accertamenti previsti dai Piani suddetti sarà possibile inviare i campioni ad altri IIZZSS che 
dispongono di metodi di prova accreditati, senza sostenere alcun costo, come disposto dalla 
Nota del Ministero della Salute del10.05.2010 (prot. N. 2322). 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti." 

EVIDENZIATO che, per effetto dei decreti sulla Spending Review, per l'acquisto di beni e servizi con 
caratteristiche standardizzate o persona lizza bili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P .A. di cui 
all'art. l del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 
207/20 l O rappresentante una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

CONSIDERATO che la tipologia di servizio oggetto di richiesta, alla data odierna, non rientra in 
nessuna delle iniziative all 'interno dei bandi contemplati dal M.E.P.A.; 

· EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che 
le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

RISCONTRATO che, a tutt'oggi, non è stata a ttivata alcuna Convenzione CONSIP in merito alla 
suddette tipologie di servizi e, ritenuto pertanto. d i procedere secondo l'iter procedurale di seguito 
evidenziato; 

RILEVATA la opportunità di istituire un fondo. per l'importo considerato, da destinare alle spese 
necessarie derivanti dall'affidamento a laboratori esterni. di accertamenti non programmati nel 
PNR e nel PNAA su matrici in relazione alle quali il reparto richiedente non dispone di metodi di 
prova accreditati; 

PRESO ATTO che gli accertamenti che si renderanno necessari nel corso dell'anno, saranno 
oggetto di affidamenti a laboratori ufficiali diversi dagli IIZZSS, tra i quali per esempio l'ARTA, i 
laboratori delle dogane, ecc; 

RIBADITA la necessità di intervenire con sollecitudine, per quanto motivato nella citata relazione, 
autorizzando la costituzione di un fondo riservato ai predetti accertamenti esterni che verranno 
effettuati nel corso del corrente anno, su richiesta del reparto Bromatologia; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito alla 
predetta spesa presunta pari ad € 20.000,00 (IVA inclusa ai sensi di legge). che andrà a gravare 
sulla voce di conto "30020"- a ltri servizi sanitari", autorizzando lo spostamento della somma di € 
10.000,00 dal Budget n. 18 al programma di spesa n. 12 (Cod. Prog. FSN 19); 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
identificato con il codice CIG richiesto aii'ANAC 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. 187/20 l O. contenente le disposizioni interpretative e attuative, 
nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DETERMINA 

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

l. Di autorizzare la costituzione di un fondo riservato agli accertamenti esterni. su matrici per le 
quali il reparto di Bromatologia non dispone di metodi di prova accreditati, non 
programmati nel Piano Nazionale Residui e nel Piano Nazionale Alimentazione Animale 
(PNAA), da affidare a laboratori ufficiali diversi dagli IIZZSS. quali ad esempio l'Arta, il 
laboratorio delle dogane ed altri di volta in volta espressamente individuati. 
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2. Di prendere atto che gli affidamenti di volta in volta effettuati, su richiesta del reparto 
Bromatologia, fino a concorrenza dell' importo presunto del citato fondo, pari ad € 
20.000,00 (IV A ai sensi di legge inclusa). andranno a gravare sullo stanziamento previsto 
dalla voce di conto "30020- altri servizi sanitari", autorizzando lo spostamento della somma 
di € l 0.000,00 dal Budget n. 18 al programma di spesa n. 12 (Cod. Prog. FSN 19; Cd C: B312.1 
CIG: ZDD282B729). 

3. Di liquidare e pagare la relative fatture, ai laboratori selezionati, entro il termine di 60 giorni 
dalla data delle stesse, previo eseguito riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite. 
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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 Elisabetta lezzi 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnzwne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 30020 del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 
F.to Paola De Flaviis 

Visto 
Il 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: 16.05.2019 
Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 


