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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. A~) del lo)) 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno .A. b.. . ~·1f. 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 del3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina 

Oggetto: Fornitura in opera pareti divisorie uffici piano terra dello stabile "R": esame e 
provvedimenti. CIG:Z8727FCD60 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che l'Istituto, a seguito della realizzazione del nuovo "data center" all'interno dello 
stabile "P" ha proceduto al recupero degli spazi dell'ex falegnameria posti al piano terra 
dello stabile "R", per consentire l'allestimento di nuovi uffici dove trasferire le attività stante 
la carenza di spazi disponibili all'interno delle strutture della sede centrale, 

VISTA la richiesta formulata dal Dott. Adriano di Pasquale, Responsabile del Reparto 
Bioinformatica che afferisce ai suddetti locali, con la quale manifesta la necessità di risolvere il 
problema legato all'escursione termica che si determina tra ambiente interno ed esterno, in 
quanto il locale suddetto è dotato di un unico ingresso con accesso diretto dall'esterno; 

RITENUTO pertanto necessario creare una zona filtro tra l'ambiente di lavoro e l'esterno, 
mediante il montaggio di una parete in vetro a delimitazione della zona d' ingresso che, oltre ad 
ottimizzare i consumi energetici in quanto riduce notevolmente la dispersione termica, sia nella 
stagione fredda che in quella estiva, ha la funzione di favorire un clima ambientale 
confortevole e consono al benessere del personale che afferisce alla struttura, rendendo gli 
ambienti di lavoro conformi a quanto disposto dal D.lgs 81/08, allegato IV; 



DATO ADO che è stato chiesto all'Azienda Arcadia del gruppo Penta preventivo di spesa per 
la fornitura in opera di parete in vetro ad "L", sulla base dell 'elaborato tecnico predisposto dal 
Dott. Mirco Brandiferro, collaboratore tecnico a contratto di cui l'Istituto si avvale; 

VISTA l'offerta pervenuta in data l 0/04/2019 prot. 6166 dell'azienda Arcadia dell'importo di 
eurol.901,00 + IVA al netto dello sconto applicato pari al 50% sul prezzo di listino, oltre ad 
€700,00 + IV A quali spese relative al montaggio; 

PRESO ADO che con nota prot. N. 6213 del 11/04/2019 è stata accettata la suddetta offerta, 
previo avvenuto riscontro della congruità del prezzo sopra indicato; 

VISTO l'art. 37, comma l, del citato D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all' acquisizione di 
forniture e seNizi di importo inferiore a quarantamila euro; 

VISTO lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all 'art. 36, comma 2, lett . a) , stabilisce che le 
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, seNizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie stabilite dall 'art . 35 del medesimo decreto "mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione d i due o più operatori 
economici"; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n.l36 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità 
dei flussi fina nziari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.722 del 12 dicembre 2018 ad oggetto: 
"Approvazione del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico 
pluriennale 2019-2021 e relativi piani delle attività annuali e triennali 2019-2021", con il 
quale il D.G. propone al CdA il bilancio p reventivo economico 2019 e il b ilancio 
pluriennale 2019-2021; 

VISTA la deliberazione n. l O del 14/12/2018 con la qua le il Consiglio di Amministrazione 
adottava il detto Piano degli investimenti per il triennio 2019-2020-2021 di cui al citato 
provvedimento del Direttore Generale n. 722 facendo proprie le motivazioni in esso 
contenute; 

DATO ATIO che la somma necessaria alla suddetta fornitura in opera dell'importo 
complessivo di euro 2.601,00 + IV A, trova copertura finanziaria all'interno del suddetto 
P.l. 2019, utilizzando i fondi previsti su "fondino imprevisti immobili" (KCSN19), 
autorizzando contestualmente la variazione del Piano degli Investimenti spostando 
l'importo sudd etto dalla voce "fabbricati" a lla voce "Migliorie su beni di terzi"; 

RITENUTO di liquidare e pagare i corrispettivi dovuti alla suddetta azienda entro 60 gg. 
dall'emissione della relativa fattura, previo riscontro di avvenuta prestazione, regolarità 
di esecuzione e regolarità contributiva delle Società; 

PRECISARE che la complessiva somma di euro 3.173,22 IV A inclusa andrà ad 
incrementare la voce di conto A 1 0008; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016 che il presente provvedimento 
viene adottato in assenza di conflitto di interesse; 



RITENUTO di precisare che l'Istituto si ris.erva la facoltà di revocare, in autotutela con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente determinazione, ove 
ne ricorra la necessità 

DETERMINA 

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

l . Prendere atto della necessità di provvedere ad effettuare intervento di 
manutenzione straordinaria al piano terra dello stabile "R" mediante 
realizzazione di una zona ingresso che costituisca un filtro tra gli uffici e 
l'ambiente esterno. 

2. Ratificare la procedura seguita nell'affidamento della fornitura in opera della 
parete divisoria in vetro alla società Arcadia del gruppo Penta, in quanto 
risultata economicamente congrua . 

3. Prendere atto che la somma complessiva di euro 3.1 73,22 IV A inclusa, 
necessaria alla F.O. di che trattasi, trova copertura finanziaria all'interno del 
suddetto P .l. 2019, utilizzando i fondi previsti su - "fondino imprevisti immobili" 
(KCSN 19) con contestuale variazione del Piano degli Investimenti, spostando 
l'importo suddetto dalla voce "fabbricati" alla voce "Migliorie su beni di terzi". 

4. Precisare che la stessa somma andrà ad incrementare la voce di conto 
A10008. 

5. Liquidare e pagare la relativa fattura all'azienda Arcadia Componibili S.r.l. del gruppo 
Penta con sede in Castelnuovo Vomano (TE) entro 60 gg. dall'emissione della stessa, 
previo riscontro di avvenuta prestazione, regolarità di esecuzione e regolarità 
contributiva della Società. 

6. Precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente determinazione, 
o ve ne ricorra la necessità. 



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 d i ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Gemma Olivieri 

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. A l 0008 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 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: 22.05.20 19 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 

, 


