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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ---'-~-~-----=-d-- del __ -""-lo~A.!......3.L__ __ _ 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno _1L ~ o 2019 , il dott. Angelo Mincio ne, nella qualità di 
Dirigente Responsab1le de eparto Patrrmoruo e Log1st1ca e nell' eserc1z1o delle funzwru 
delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la 
seguente Determina 

Oggetto: ATTO N.59/2019 : ESAME E PROVVEDIMENTI E ATTO N.l04/2019: 
ESAME E PROVVEDIMENTI. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n.59 del7 marzo 2019, avente ad oggetto "acquisto di in Labguard 
3D Mapping KIT per le esigenze del Reparto Assicurazione Qualità e sistema Gestione Ambientale", 
il cui deliberato è di seguito riportato: 

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 dell' operatore economico 
Biomerieux Italia S.p.a. l'affidamento, tramite trattativa diretta n. 829368 del 21.02.2019 
all'interno del MEPA relativo alla fornitura di un Labguard 3D Mapping KIT, per le esigenze 
del Reparto Assicurazione Qualità e Sistema Gestione ambientale della sede centrale 
dell'Istituto. 

2. Di dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura, ad 10.982,20 (/VA 22 % inclusa), comprensiva di spese di 
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trasporto da imputare al C dC AA2, nella Voce di Conto A 15014 ,sul cod. Prog. KBT/9, 
utilizzando la disponibilità del "fondino attrezzature" del P.l. 2019, GIG: ZF0274326C. 

3. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. 
d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previa presentazione del 
DURC in corso di validità. 

PRESO ATIO che con mail del 03.04.2019, agli a tti per ogni debito riscontro, l'operatore economico 
Biomerieux Italia S.p.a. dichiara quanto segue "a seguito della razionalizzazione del nostro 
magazzino, il codice 417959 LAPTOP PC FOR LABGUARD - Pc C/ient per Labguard 3D e per 
Labguard2 è stato soppresso"; 

RITENUTO, pertanto, di dover annullare la trattativa diretta n. 829368 del21.02.2019; 

PRESO ATIO che contestualmente alla citata nota l'operatore economico Biomerieux Italia S.p.a. 
propone un prodotto con caratteristiche analoghe a quello precedentemente proposto ad un 
prezzo di € 8.051 ,80; 

PRESO ATIO che la Dott. ssa Ricci, Responsabile del Reparto, con mail del 24.04.2019 dichiara di 
"voler procedere con l'acquisto del Labguard 3D Mapping KIT senza includere il PC": 

PRESO ATIO che in data 30.04.2019 l'operatore economico Biomerieux Italia S.p.a .. propone, con 
l'offerta n. PUBB-8496/20 19-027 6, un prezzo di € 6.301,80 (IV A esclusa), di seguito riportata: 

DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO LISTINO 
Soft characterization l € 661,50 

licence 
Soft labguard master CD l € 24,30 

Characterization kit 9 l € 4.050,00 
probes calibrated 

Power supply usb-eu l € 16,20 
Col tcbl 9pbs cheract kit 3 l € 649,80 

pts 
Labguard training l € 900,00 

TOTALE: € 6.301,80 (IV A esclusa); 

PRESO ATIO che la Dott.ssa Ricci valutando l'offerta dichiara che rispetta tutte le specifiche 
tecniche richieste; 

CONSTATATO di dover procedere, per l'acquisto, ex art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, 
della fornitura in oggetto, tramite la stipula di una nuova Trattativa Diretta n. 91 O l 06 del 08.05.2019, 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n.l04 del 11.04.2019 avente ad oggetto:" affidamento contratti di 
manutenzione per le apparecchiature in dotazione al Reparto Biologia Molecolare e Tecnologie 
Omiche deii'IZSAM- anno 2019" il cui deliberato è di seguito riportato: 

l. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50!20 16, in favore dell' 
operatore economico Life Techonologies l'affidamento relativo il contratto concernente la 
manutenzione in abbonamento annuale, con decorrenza dal 01.04.2019 al31 .03.2020 del 
Thermal Cycler Quantstudio 7 FLEX RC e software Quantstudio Reai-Time PCR software, 
version 1.3. n. inv. 12365, mat. 278871425 in dotazione al Reparto Biologia molecolare e 
Tecnologie Omiche della sede centrale di Teramo. 

2. Di dare mandato agli uffici competenti. di provvedere alla registrazione, sull'esercizio 
finanziario 2019, dell'importo complessivo del servizio, pari ad € 7.771,65 (IV A inclusa) da 
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imputare al C dC 8911 . l , nella Voce ·di Conto 420 l O, sul cod. Prog. BSE 19 e nei limiti delle 
disponibilità esistenti di cui all'atto n.l /2019, CIG: Z5027DDFAA. 

3. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 90 gg. d.f 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presentazione del DURC in 
corso di validità. 

PRESO AnO che per mero errore materiale non è stato rilevato che l'apparecchiatura in oggetto è 
in garanzia fino al29.05.2019; 

RITENUTO, pertanto, di dover modificare la decorrenza del contratto di manutenzione, affidato 
all'operatore economico Life Technologies con l' atto sopra cita to; 

PRESO A no che il contratto di manutenzione del Thermal Cycler Quantstudio 7 FLEX RC e del 
software Quantstudio Reai-Time PCR software, version 1.3. n. inv. 12365, mat. 278871425 in dotazione 
al Reparto Biologia molecolare e Tecnologie Omiche della sede centrale di Teramo, avrà 
decorrenza dal30.05.2019 al29.05.2020; 

DATO A no 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 
di 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 di 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 all'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, 
c ontenente 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 alle forniture pubblici; 

RITENUTO di dover dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità ; 

DETERMINA 

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

l . Di annullare la Trattiva Diretta n. 829368 del 21 .02.2019 all'interno del MEPA. 

2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in favore dell' 
operatore economico Biomerieux Italia S.p.a. l'affidamento, tramite trattativa Diretta n. 
910106 del 08.05.2019, relativo alla fornitura di un Labguard 3D Mapping KIT, per le esigenze 
del Reparto Assic urazione Qualità e Sistema Gestione ambientale della sede centrale 
dell'Istituto. 

3. Di dare mandato agli uffic i c ompetenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
c omplessivo della fornitura . pari ad € 7.688.20 (IVA 22% inclusa) . comprensiva di spese di 
trasporto, da imputare al CdC AA2, nella Voce di Conto A 15014 ,sul cod. Prog. KBT19, 
utilizzando la disponibilità del "fondino attrezzature" del P.l. 2019, GIG: ZF0274326C. 
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4. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. 
d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previa presentazione del 
DURC in corso di validità. 

5. Di modificare il punto l. dell'atto n. 104/2019 nella parte relativa alla decorrenza del 
contratto di manutenzione autorizzando la stessa a partire dal 30.05.2019 al 29.05.2020. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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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 Angelo Mincione 

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 sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. A 15014 del Bilancio del!' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' 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: 22.05.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


