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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. A 4( 
J 

del ~) ~ 

Allegati: Immediatamente eseguibile ~ 

Il giorno JL /V'-~ , 2019 , il dott. Angelo Mincio ne, nella qualità di 
Dirigente Responsabile de eparto Patnmoruo e Log1st1ca e nell'eserciZIO delle funzwru 
delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la 
seguente Determina 

Oggetto: AFFIDAMENTO CONTRATTI DI MANUTENZIONE PER LE 
APPARECCIDATURE IN DOTAZIONE AL REPARTO DIAGNOSTICA 
SPECIALISTICA DELLA SEDE CENTRALE E PER I MICROSCOPI IN DOTAZIONE 
ALLA SEDE CENTRALE E ALLE SEZIONI DELL' IZSAM- ANNO 2019. 

IL DIRIGENTE 

EVIDENZIATE le procedure IZS SOP 003 e IZS SOP 006, che dispongono che entro il 30 settembre di 
ogni anno i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuino una relazione nella quale, oltre 
ad indicare un programma di previsione di spesa per l'anno successivo, possono chiedere la 
stipulazione o il rinnovo d i un contratto di manutenzione in abbonamento per le apparecchiature 
in dotazione ai diversi Reparti; 

VISTA la relazione di previsione consumi per l'anno 2019, datata 26.11.2018 a firma del Dott. 
Antonio Petrini. Responsabile del Reparto Diagnostica Specialistica dell 'Istituto in cui si richiede 
l'autorizzazione alla stipula di un contratto di manutenzione in abbonamento annuale per: 

• lnclusore automatico Diapath mod. Donatello, inv. 10901. mat. 10677; 
• Tutti i microscopi ottici presenti in Sede centrale e presso le Sezioni dell' Istituto. 
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RICHIAMATO l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in cui si prevede che l'azione amministrativo e 
l'affidamento e l'esecuzione di appalti di fornitu re e servizi avvengono garantendo lo qualità delle 
prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza, rispettando, altresì. i principi di libero concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
p roporzionalità, nonché di pubblicità, nelle modalità indicate dal suddetto Codice degli appalti; 

RICHIAMATI i decreti sullo "spending review" (D.L. 52/2012, conv. in legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi. hanno l'obbligo di utilizzare, in primo istanza , il sistemo 
delle convenzioni Consip; 

EVIDENZIATO che per effetto dei decreti sullo spending review, per l'acquisto di beni e servizi con 
caratteristiche standardizzate o personolizzobili. sotto soglio di rilevonzo comunitario, le P.A. d i cui 
all'art. l del D.lgs. 165/2001 devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante uno sorto di 
vetrino virtuale nello quale si incontrano fornitori e P.A.; 

CONSIDERATO l'art. 36, comma 2, lettera o), del D. Lgs. 50/201 6, nello parte in cui dispone che per i 
servizi e le forniture inferiori od € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto do parte del 
responsabile del procedimento nel rispetto dei principi generali elencati nell'art. 30 del medesimo 
Decreto Legislativo; 

EVIDENZIATO altresì che ai sensi del comma 6 del medesimo art . 36 del richiamato D. Lgs. 50/201 6 
le stazioni appaltanti. per lo svolgimento delle procedure di goro, d i cui all'articolo suindicoto, 
possono ricorrere al Mercato Elettronico dello Pubblico Amministrazione, messo o disposizione do 
Consip S.p.a.; 

CONSTATATO che all'interno del portale Consip non è al momento attivo alcuno Convenzione per 
gli acquisti dei servizi per cui si procede; 

PRESO ATTO che all'interno del MEPA non esiste lo categoria merceologico d i riferimento 
riconducibile ai servizi di cui allo soprocitata relazione del Dott. Petrini e oggetto del presente otto; 

CONSTATATO che è scaduto il contratto di manutenzione per l' inclusore automatico Diopoth mod. 
Donatello, inv. 10901. mot. 10677; 

PRESO ATTO che in dato 11.04.2019 l'operatore economico Diopoth S.p .a . è stato invitato o 
produrre migliore offerto per lo manutenzione dello strumento sopra descritto; 

PRESO ATTO che in doto 16.04.2019 l'operatore economico Diopoth S.p.a. propone l' offerto n. 
20012053 (ns prot. n. 6983 ) comprensivo di n. l visito di manutenzione preventivo programmato 
all'anno, visite illimitate di manutenzione correttivo, porti di ricambio, supporto telefonico, con 
decorrenza dal 01.04.2019 ol31.03.2020, od un costo di €3.900,00 (IV A escluso); 

PRESO ATTO che lo Dott .sso D'Angelo, delegato dal Dott. Petrini , con noto del 17.04.2019, dichiaro 
che l'offerto è idoneo do un punto di visto tecnico; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione lo copertura dello suddetto speso concernente il contratto 
annuale con l'operatore economico Diopath S.p .a. nello modalità indicata nello parte dispositivo 
del presente otto; 

RITENUTO di dover affidare, a i sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. o ) del D.Lgs. 50/20 16, il contratto 
concernente lo manutenzione annuale full risk dell'inclusore automatico Diopoth mod. Donatello, 
dello sede centrale di Teramo, in linea con le richieste del richiedente Reparto, all'operatore 
economico Diopoth S.p .a. al costo di € 3.900,00 (IV A escluso); 

CONSTATATO che è scaduto il contratto di manutenzione per i microscopi in dotazione allo sede 
centrale e alle sezioni dell' Istituto con l'operatore economico E.S.P. S.o.s; 
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PRESO ATTO che in data 23.04.20191'operatore economico E.S.P. S.o.s. è stato invitato, in virtù della 
precedente positiva esperienza maturata su tale strumentazione, a produrre migliore offerta per la 
manutenzione dei n. 52 microscopi presenti in Istituto; 

PRESO ATTO che in data 24.04.2019 l'operatore economico E.S.P. S.o.s. propone l'offerta n. 82/tef 
(ns prot. n. 6982) con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019, ad un costo di € 9.315,80 (IVA 
esclusa) di seguito riportata: 

• n. 51 microscopi ottic i ed accessori : € 7.600,00 (IVA esclusa) comprensiva di n. l visita di 
manutenzione, e n. 6 interventi su chiamata; 

• n. l microscopio elettronico EM 900, n. inv. 003293, mat. 41200286: € l .715,00 comprensiva di 
una visita di manutenzione preventiva; 

PRESO ATTO che è stato richiesta la manutenzione sul mic roscopio elettronico DSM 940, n. inv. 3294, 
mat. 348800, e che con nota del 18.04.2019, agli atti per ogni debito riscontro, l'operatore 
economico E.S.P. S.o.s. dichiara quanto segue: "il microscopio in oggetto, in dotazione al Reparto 
Diagnostica Specialistica e la c ui data di produzione risale a ll 'inizio degli anni '80, è ormai obsoleto 
e la casa madre non garantisce più la disponibilità di tutte le parti necessarie per la riparazione. Per 
tale motivo non possiamo più offrirvi un servizio di manutenzione ordinaria. Lo strumento ha , al 
momento attuale, un serio problema a lla colonna e risulta, perciò, non più riparabile. Rilasciamo di 
conseguenza la presente dichiarazione di fuori uso tecnico"; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa D'Angelo, delegata dal Dott. Petrini, con nota del 02.05.2019, dichiara 
che l'offerta è idonea da un punto di vista tecnico; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione la copertura della suddetta spesa concernente il contratto 
di manutenzione annuale dei microscopi, con l'operatore economico E.S.P. S.o.s. nella modalità 
indicata nella parte dispositiva del presente atto; 

RITENUTO di dover affidare, ai sensi dell 'a rt. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto 
concernente la manutenzione annuale (O l .O l .2019 - 31. 12.20 19) dei microscopi in dotazione a lla 
Sede centrale e alle Sezioni dell'Istituto, all'operatore economico E.S.P. S.o.s. al costo di € 9.315,80 
(IV A esclusa); 

PRESO ATTO che è scaduto il contratto di manutenzione per il microscopio con focale Leica mod. 
TCS SP5 n. inv. 9186, mat. 5100001192, in dotazione a l Reparto Diagnostica Specialistica con 
l'operatore economico Leica microsystem S.r.l.; 

PRESO ATTO che nella citata relazione il Dott. Petrini chiede il rinnovo della suddetta manutenzione; 

PRESO ATTO che in data 11.04.2019 l'operatore economico Leica microsystem S.r.l. è stato invitato 
a presentare migliore offerta per la manutenzione di cui sopra; 

PRESO ATTO che in data 07.05.2019 l'operatore economico Leica microsystem S.r.l. propone, con 
l'offerta n. 23735981, {ns prot. n.7569) un contratto StandardCare per Class B comprensivo di n. l 
intervento tecnico e accesso illimitato al "centro di supporto Leica Onecall ", ad un costo pari ad € 
2.456,70 (IVA esclusa)al netto dello sconto pari al 5%, per il periodo decorrente dal 07.05.2019 al 
06.05.2020; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa D'Angelo, delegata dal Dott. Petrini, con nota del 07.05.2019, dichiara 
di voler accettare la summenzionata offerta; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione la copertura della suddetta spesa concernente il contratto 
di manutenzione annuale del microscopio confocale Leica mod. TCS SP5 con l'operatore 
economico Leica mic rosystem S.r.l. nella modalità indic a ta nella parte dispositiva del presente 
atto; 
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RITENUTO di dover affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto 
concernente la manutenzione annuale (07 .05.2019 - 06.05.2020) del microscopio confocale Lei ca 
mod. TCS SP5 in dotazione al reparto Diagnostica Specialistica, all'operatore economico Leica 
microsystem S.r.l. al costo di € 2.456.70 (IV A esclusa)al netto dello sconto pari al 5%; 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti con il presente provvedimento sono stati identificati 
con i codici CIG indicati nel dispositivo del presente provvedimento e richiesto all 'Autorità 
Nazionale Anti Corruzione, 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 
attuative, nonc hé 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; 

RITENUTO necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per garantire la 
continuità delle attività dell 'Istituto; 

DETERMINA 

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

l. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in favore dell' 
operatore economico Diapath S.p.a. l'affidamento relativo al contratto concernente la 
manutenzione in abbonamento annuale, con decorrenza dal O 1.04.2019 al 31.03.2020 
dell'inclusore automatico Diapath mod. Donatello, inv. 10901. mat. 10677, in dotazione al 
Reparto Diagnostica Specialistica 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 € 4.758,00 (IVA inclusa) da 
imputare al CdC B21l. l .TE, nella Voce di Conto 42010, sul cod. Prog. FSN19 e nei limiti delle 
disponibilità esistenti di cui all'atto n.l/2019, CIG: ZB82847711. 

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

4. Di autorizzare. ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in favore dell' 
operatore economico E.S.P. S.o.s. l'affidamento relativo a l contra tto concernente la 
manutenzione dei n.52 mic roscopi presenti in Sede centrale e nelle Sezioni dell ' Istituto, con 
decorrenza dal 01.01.2019 a l 31.12.2019. 

5. Di dare mandato agli uffici competenti. di provvedere alla registrazione, sull'esercizio 
finanziario 2019, dell'importo complessivo del servizio, pari ad € 11.365,28 {IV A inclusa) di 
cui € 3.7 50,55 da imputare sul cod. Prog. BT19 ed € 7.6 14,73 su FSN 19, al C dC B211.l.TE. nella 
Voce di Conto 42010, e nei limiti delle disponibilità esistenti di cui a ll'atto n.7/2019 , CIG: 
ZE92847787. 

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

7. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in favore dell' 
operatore economico Leica microsystem S.r.l. , l'affidamento re lativo al contratto di 
manutenzione annuale del microscopio c onfoc ale Leica mod. TCS SP5, n. inv. 9186, mat. 
5100001192, c on l'opera tore ec onomico con dec orrenza dal 07.05.2019 al 06.05.2020. 
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8. Di dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione, sull'esercizio 
finanziario 2019, dell'importo complessivo del servizio, pari ad € 2.997,17 (IVA inclusa) da 
imputare al Cd C B211.1.TE. nella Voce di Conto 4201 O, sul cod. Prog. FSN 19 e nei limiti delle 
disponibilità esistenti di cui all 'atto n.7/2019 , CIG: ZB028476DF. 

9. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operqtore econon:ic6 entro 60 gg . 
d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa presenta zione del 
DURC in corso di '{alidità. 

l 

10. Di dichiarare il presente provvedimento di 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 d eli ' 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 ri sulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 4201 O del Bi lancio 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: 3 1.05.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


