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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ))A del 2~A~ 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giomol o ~P 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: ATTO N. 37 DEL 01.02.2017 : ESAME E PROVVEDIMENTI. SERVIZI 
ACCESSO RETE GARR - BUDGET ANNO 2018 E ANNO 2019 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 37 del 01 .02.2017, esecutivo ai sensi di legge, a vente ad oggetto 
"Servizi di accesso alla rete GARR- affidamento servizio collegamento Backup", con cui è stato 
disposto quanto segue: 

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

1. Ratificare, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b.) del D.lgs. 50/2016, l'affidamento, effettuato 
con nota protocollare n. 13817 del 05.08.20 16, relativo ai servizi di collegamento b ackup e 
due apparati di terminazione di tipo router, in favore del Consortium GARR. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo annuale di € 11.590,00 (IVA inclusa ai sensi di legge), sulla competente voce 
di conto 33050 cod. aff. CSN17 CIG: Z5D1DODDEE data rilascio 24.01.2017. 

3. Liquidare e pagare le fatture emesse dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e della regolarità dei servizi eseguiti. 

4. Riservarsi di adottare successivi atti deliberativi per la registrazione della spesa sulle 
competenti voci di conto degli anni di riferimento." 
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VISTO ancora l'atto deliberativo n. 722 del . 14.12.2018: "Approvazione del bilancio preventivo 
economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi piani. delle attività annuali 
e triennali 2019-2021", con il quale il Direttore Generale propone al CdA il bilancio preventivo 
economico 2019 e il bilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d'investimento triennali; 

PRESO ATIO del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi 
piani delle attività annuali e triennali 2019-2021 ", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e d i cui all'atto n. 722/2018; 

PRESO ATIO che i servizi relativi alla rete dati erogati nell'anno 2018 sono stati correttamente 
eseguiti dall'operatore economico affidatario Consortium GARR; 

RITENUTO, pertanto, secondo quanto disposto dal punto 4) dell'atto deliberativo di affidamento, 
richiamato in premessa, dover ratificare la registrazione della spesa per l'importo relativo al 
canone dell'anno 2018, nell'apposita voce di conto 33050 (trasmissione dati) del medesimo anno 
e dover liquidare e pagare la fattura di € 11.590,00 (IV A inclusa ai sensi di legge); 

RITENUTO con il presente atto, in virtù di quanto disposto dal punto 4) del succitato atto 
deliberativo n. 37 del 01.02.2017, dover procedere alla registrazione della spesa per l'importo, 
relativo al canone del corrente anno, nell 'apposita voce di conto 33050 (trasmissione dati) e dare 
mandato agli uffici competenti di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura che 
sarà emessa a fronte dei servizi che saranno resi nell 'anno 2019, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie previste con l'atto n. 7 /2019; 

RICHIAMATO l'atto n. 7 del 22.01.2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Awio 
esercizio ordinario 2019: atto di assegnazione budget ai reparti amministrativi gestori della spesa", 
con cui il Direttore Generale F.F. dell'Istituto ha assegnato ad ogni reparto gestore di spesa i 
budget correlati alle attività correnti dell'Istituto e ritenuto, dover imputare gli oneri di spesa 
derivanti dall'affidamento in oggetto, approvato con l'atto n. 37/2017, il cui budget di spesa, per il 
canone del corrente anno, è di € 11.590,00 (IVA inclusa ai sensi di legge) sull'apposita voce di 
conto 33050 !Trasmissione dati) dell'esercizio finanziario dell'anno 2019, nel rispetto dei limiti delle 
disponibilità esistenti; 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti ed impegnati con il presente provvedimento sono 
stati identificati con i codici CIG richiesti all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziati 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. 136/2010, 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: 

1. Prendere atto della prosecuzione, nell'anno 2018, del contratto triennale 2017 - 2019, 
stipulato a seguito di affidamento, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, a favore dell'operatore 
economico Consortium GARR giusto atto deliberativo n. 37/2017, relativamente ai servizi di 
collegamento Backup, confermando i prezzi, patti e condizioni di quanto proposto ab 
origine. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo relativo 
alla quota del canone inerente all 'anno 2018,pari ad € 11.590,00 (IVA inclusa ai sensi di 
legge), sulla base di quanto disposto dal 4) dell'atto deliberativo n. 37/2017 nell'apposita 
voce di conto 33050 (trasmissione dati) dell'esercizio finanziario dell'anno 2018 cod. att. 
CSN18. 
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3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico Consortlum GARR 
per i servizi prestati nell'anno 2018, entro 60 gg. d.f.. 

4. Prendere atto della prosecuzione anche per l'anno 2019, del contratto triennale 2017 -
2019, stipulato a seguito di affidamento, ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, a favore 
dell'operatore economico Consortium GARR giusto atto deliberativo n. 37/2017, 
relativamente ai servizi di collegamento Backup, confermando i prezzi, patti e condizioni di 
quanto proposto ab origine. 

5. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo relativo 
alla quota del canone inerente all'anno 2019, pari ad € 11.590,00 (IVA inclusa ai sensi di 
legge), sulla base di quanto disposto dal 4) dell'atto deliberativo n. 37/2017 nell'apposita 
voce di conto 33050 (trasmissione dati) dell 'esercizio finanziario dell'anno 2018 cod. att. 
CSN19, nei limiti delle disponibilità previste dall'atto 7/2019 richiamato in premessa 

6. Liquidare e pagare la fattura afferente al canone per l'anno 2019 all'operatore economico 
Consotium GARR entro 60 giorni d.f .. 
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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 

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. 33050 del Bilancio dell 'anno corrente. 

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

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: 16.05.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


