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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. A~S del lo;~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile 

Il giorno A ( ~--t"V ~ 2018, 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 201 8, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Liquidazione compensi Commissione valutatrice - Progetto di ricerca 
identificazione animale attraverso l'uso delle immagini. 

IL DIRIGENTE -

RICHIAMATO l' atto deliberativo n. 53 del 23.03.18, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico 
correlato al progetto di ricerca per l'identificazione animale attraverso l'uso d elle immagini", la cui 
parte dispositiva di seguito si trascrive: 

l. "Approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel presente atto, riguardante la 

procedura negoziata esperita con lettera di invito del 19/0 1/2018 n. prot. 1220, ai sensi 

dell'art. 63, 2 comma, lettera b) , punto 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un 

servizio tecnico correlato al progetto di ricerca per l'identificazione animale attraverso l'uso 

di immagini per le esigenze dell'Anagrafe Nazionale Bovina, per una durata massima 

triennale (previa conferma del D.E.C. sulla base delle rendicontazioni presentate), con 

decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento, a favore dell'azienda 

Farm4Trade S.r.l., con sede legale in Chieti in Via Marino Turchi Snc. 

l 



2. Dare atto che gli oneri afferenti il primo anno contrattuale, che ammontano 

presuntivamente ad € 244.000,00 (/VA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla 

voce di conto "Software, diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno- A 10003" 

del bilancio del corrente esercizio finanziario (Cod. Prog. KCSN18; C/G: 735808864D). 

3. Liquidare e pagare le relative fatture, entro il termine di 60 giorni dalla data delle stesse, 

previa verifica della legittimità della spesa e della regolarità delle prestazioni eseguite, 

attraverso le rendicontazioni presentate dall'appaltatore. 

4. Riservarsi di registrare, con successivo atto deliberativo, la spesa presunta afferente il 

rimanente periodo contrattuale sulle pertinenti voci di conto dei bilanci degli esercizi 

finanziari di riferimento. 

5. Autorizzare la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona dell'Ing. 

Adriano Di Pasquale, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo 

tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, svolgendo tutte le attività ad esso 

demandate dagli art. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

6. Dare atto che verranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla 

procedura di affidamento di che trattasi di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per tutte le motivazioni 

espresse." 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 634 del 08.11.18, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Attività progettuale su identific azione animale attraverso l'uso delle immagini: Nomina 
Commissione di esperti per giudizio di merito su prosieguo attività di ricerca affidata all'azienda 
Farm4Trade S.r.l. nel campo dell'intelligenza artificiale" , il cui dispositivo di seguito si trascrive: 

1. "Autorizzare la nomina della Commissione di esperti, individuati nei Sig.ri indica ti in premessa, 

per la valutazione della convenienza e della opportunità di prosecuzione del progetto di 

ricerca, per la durata prestabilita con atto deliberativo n. 53/2018, finalizzato 

all'identificazione animale attraverso l'uso di immagini, affidato all'azienda Farm4Trade S.r.l. 

di Chieti, in esito alla procedura negoziata esperita con lettera di invito del 19/01!18 n. prot. 

1220, ai sensi dell'art. 63,2 comma, lettera b), punto 3 del D.Lgs 50/20 16 e s.m.i. 

2. Dare atto c he alla Commissione è demandato il compito, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel contratto e nella /ex specialis, di decidere in merito alla opportunità e alla 

convenienza di proseguire il contratto, per la durata prestabilita, sulla base del report, del 

programma di lavoro presentati dall'azienda e della fattibilità del progetto in relazione ai 

primi risultati conseguiti. 
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3. Precisare c he al momento dell'ac cettazione degli inc arichi, i componenti dovranno 

presentare dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss. mm.ii., attestanti l' inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 

4, 5 e 6 d ell'art. 77, dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 e 

s.m.i. 

4. Prendere atto delle risultanze dei test contenute nel report del 12/09/18, la c ui veridicità è 

stata dichiarata dal D.E.C., debitamente custodite per ogni debito riscontro. 

6. Riservarsi di liquidare e pagare, con successiva determina dirigenziale, i compensi spettanti 

ai pro fessionisti in premessa indic ati, previo eseguito riscontro della regolarità delle 

prestazioni eseguite, imputando la re lativa spesa sulla pertinente voce di conto del bilancio 

di riferimento. 

7. Autorizzare la liquidazione della prima fattura (n. 3 20 18PA del 29/09/18), emessa 

dall 'azienda Fram4Trade relativamente al primo semestre di attività, sulla base del report dei 

risultati e delle rendicontazioni riscontrate dal D.E.C. 

8. Confermare i punti 4 e 5 d ella parte dispositiva dell'atto deliberativo n. 53/2018, dando 

mandato al reparto Contabilità e Bilancio di provvedere alla liquidazione e al pagamento 

della citata fattura, per un importo pari ad € 100.000,01 (IV A inc lusa), in relazione alle attività 

regolarm ente svolte nel corso del primo semestre, che andrà a gravare sulla voce di conto 

"Software, diritti di brevetto e d i utilizzazione di opere dell 'ingegno - A 10003" (Cod . Prog. 

KCSN 17; C/G: 7358088640), ridestinando a tal fine, per determinazione del Direttore, il 

budget ab origine assunto con atto deliberativo n. 902/20 17, per la fornitura di software e 

servizi per la realizzazione di una Piattaforma di Application Performance Management p er 

le esigenze dell 'Anagrafe Zootecnica. 

9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile." 

PRESO ATTO c he la Commissione di esperti ha reda tto apposita relazione tecnica, rimettendola alla 
Direzione dell ' Istituto con nota n. prot. 443 in data 11.01.1 9, con la quale g li esperti hanno espresso 
la loro valutazione sia sull'output prodotto dall'azienda Farm4Trade S.r.l. nel primo semestre 
contrattuale sia in merito alla fatti bilità, alla opportunità e a lla convenienza della prosecuzione 
d elle attività di realizzazione degli obiettivi prefissati dagli step contrattuali successivi, anche in 
relazione ai primi risulta ti conseguiti ne l detto semestre; 

DATO ATTO c he la relazione tecnica attualmente è al vaglio della Direzione, considerata la 
complessità delle argomentazione oggetto di studio nonché l'importanza delle stesse, in 
particolare nell'ottic a della risonanza degli effetti, per l'Istituto, conseguenti a ll'eventuale 
approvazione del progetto di ricerca in argomento; 

CONSIDERATO che ne l provvedimento dianzi ric hiamato n. 634/2018, è stato fissa to un importo di € 
l .400,00 (IV A ed altri oneri di legge esclusi), quale la somma da corrispondere ad ogni singolo 
componente, a conclusione delle attività regolarmente espletate; 
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PRESO ATTO che le suddette attività, per quanto di competenza, sono state regolarmente svolte 
dai commissari; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito alla 
predetta spesa complessiva pari ad € 4.200,00 (IV A ed altri oneri di legge esclusi), che andrà a 
gravare sulla voce di conto "31300- altri servizi non sanitari"; 

RITENUTO, per quanto dianzi motivato, di dover liquidare e pagare i compensi spettanti ai 
commissari, riservandosi con successivo atto deliberativo di provvedere in merito alla prosecuzione 
delle attività attualmente sospese, nelle more della decisione finale da parte della Direzione; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
identificato con il codice CIG richiesto all' ANAC ed evidenziato nella parte dispositiva del presente 
p rovvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni 
legislative, introdotte con D.L. 187/201 O, contenente le disposizioni interpretative e a ttuative, 
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; 

DETERMINA 

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

l. Di dare mandato al reparto competente di provvedere alla liquidazione e al pagamento 
dei compensi dei componenti della com missione di esperti, incaricata della valutazione 
sull 'output prodotto dall 'azienda Fra4Trade S.r.l. nel primo semestre contrattuale e sulla 
fattibil ità, sulla opportunità e sulla convenienza della prosecuzione delle attività di 
realizzazione degli obiettivi prefissati dagli step contrattuali successivi, così come disposto 
con atto deliberativo n. 634/2018. 

2. Di prendere atto che la somma complessiva pari ad € 4.200,00 (IV A ed a ltri oneri di legge 
esclusi) occorrente per la predetta finalità, andrà a gravare sullo stanziamento previsto 
dalla voce di conto "31300 - altri servizi non sanitari"(Cod. Prog. CSN19; CIG:Z6F284259F). 

3. Di liquidare e pagare la relative fatture ai componenti della commissione valutatrice, entro 
il termine di 60 giorni dalla data delle stesse, essendo state riscontrate positivamente le 
prestazioni eseguite. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti ne li 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
confom1e 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 Ange lo Mincione 

La presente dete1m inazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

X I NO 

Il Dirigente responsabi le del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 31300 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 


