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

Reparto Patrimonio e Logistica 

. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. 1 d' del 1"°1) 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno À.l_ ~ o 2019 , il dott. Angelo Mincione, nella qualità di 
Dirigente Responsabildeieparto 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: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI CATERING PER LE ESIGENZE DELL'IZSAM. 

IL DIRIGENTE 

PRESO A no che in data 20.03.2019 è stata pubblicata sul sito di Cod esto Istituto una 
manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di catering per eventi nazionali ed 
internazionali dell'Istituto; 

PRESO ATTO che le manifestazioni d i interesse per partecipare alla procedura di cui all'oggetto 
dovevano pervenire entro il termine del 16.04.2019; 

PRESO ATTO che nel citato termine perentorio sono pervenute le seguenti domande di 
partecipazione: 

• Bucaneve S.r.l.s.: ns prot. n. 5143; 
• Nenè Service Società cooperativa sociale di tipo B: ns prot. n. 5246 
• Pier Delle Vigne: ns prot. n. 5276; 
• PAP S.r.l.: ns prot. n. 6085; 
• Abruzzo Eventi S.r.l. : ns prot. n. 6209; 
• E.P. S.p.a.: ns prot. n. 6273; 
• Bar Nyl - il ciatinillo S.a.s.: ns prot. n. 6273; 
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PRESO atto che in data 11.06.2019 ai summenzionati operatori economici è stata inviata, per vie 
brevi, la lettera d'invito inerente la procedura di affidamento del servizio di catering; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio del 26.06.2019, indicato nella citata lettera d'invito, è 
pervenuta una sola offerta (ns prot. N. 10091 )da parte dell 'operatore economico Bucaneve S.r.l.s.: 

PRESO ATTO che l'offerta economica prodotta è di seguito riportata: 

LUNCH BUFFET prezzo totale a persona (IVA COFFE BREAK prezzo totale a persona (IVA 
esclusa) esclusa) 

Totale offerta € 12,00 Totale offerta € 38,00 

CONSTATATATO che l'offerta economica del suddetto operatore economico risulta essere 
anomala rispetto ai prezzi di mercato offerti per gli stessi servizi; 

RICHIAMATO l'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti possono 
decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto; 

CONSTATATO che nella citata lettera d'invito tale facoltà, espressione del potere discrezionale 
della Pubblica Amministrazione, è espressamente indicata ali' ART. 5) relativo al criterio di 
aggiudicazione; 

RITENUTO, per quanto espresso, di non dover dar luogo all'aggiudicazione della gara e di dover 
avviare delle indagini di mercato sul territorio al fine di individuare operatori economici qualificati 
per l'erogazione del servizio richiesto; 

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare, fino al 30.09.2019, nelle more dell'aggiudicazione della 
nuova procedura di affidamento e ai sensi dell'atto deliberativo n.7/2019 a firma del Direttore 
Generale, il contratto con l'operatore economico Abruzzo Eventi S.r.l., 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2019-2021, 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 ali' 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 /201 O, 
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: 

l. Di prendere atto che è pervenuta una sola offerta, in esito alla procedura negoziata 
esperita per l'affidamento del servizio di catering, da parte dell'azienda Bucaneve S.r.l.s. e 
che i prezzi proposti dalla stessa non sono risultati convenienti per l'Istituto. 
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2. Di non procedere all'aggiudicazione a i sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

3. Di avviare delle indagini di mercato sul territorio al fine di individuare operatori economici 
qualificati per l'erogazione del servizio di catering. 

4. Di prorogare, fino al 30.09.2019, nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di 
affidamento e ai sensi dell'atto deliberativo n.7 /2019 a firma del Direttore Generale, il 
contratto con l'operatore economico Abruzzo Eventi S.r.l., CIG: Z882903EA0. 
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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 

SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' E BILANCIO 
Il 

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: 17.07.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


