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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. 112 del io)J 

Allegati: Immediatamente eseguibile x 

Il giorno, .Li_ ~ 1 2019 il dott. Angelo Mincio ne, nella qualità di 
Dirigente Responsabiledl Reparto 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: ORGANIZZAZIONE DEL MEETING ANNUALE NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO "PROJECT MANAGEMENT, COORDINATI ON AND 
COMMUNICATIONS". 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 438 del 02/08/2017, esecutivo a i sensi d i legge, avente ad 
oggetto: "Provvedimenti in merito al p rogetto Horizon 2020 - Research and lnnovation Action con 
acronimo Pale Blu " (CUP B45I1 7000020006 codice interno UEH20201 l 7), con il qua le si prende atto 
che l'Istituto si è aggiudicato, in seguito a lla partecipazione alla ca li Horizon 2020 H2020-SFS-2016-
2017, il progetto di ricerca dal titolo "Understanding pathogen, livestock, environment interactions 
involving bluetongue virus - PALE Blu"; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 4310 del 24.05.19, avente ad oggetto l'organizzazione ed il 
coordinamento, per il 2019, del meeting annuale d i progetto "Understanding pathogen, livestock, 
environment interactions involving bluetongue virus " (PALE Blu) di cui è partner l'Istituto, finanzia to 
nell'ambito del programma Horizon 2020; 

PRECISATO che nell'ambito del Work Package 12 dal titolo "Project managem ent, coordination 
and communications", l'Istituto ha in carico l' organizzazione e il coordina mento del meeting 
annuale di progetto che si terrà a Giulianova (Teramo) nelle giornate del 25 e del 26 settembre 
2019; 
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EVIDENZIATO che, per effetto dei decreti sulla Spending Review, per l'acquisto di beni e servizi con 
caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. di cui 
all'art. 1 del D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante una sorta di 
vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P .A.; 

CONSIDERATO che la tipologia di servizi oggetto della citata richiesta non rientra in nessuna delle 
"iniziative" contemplate dal M.E.P.A; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui dispone che 
le stazioni appcltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

PRESO ATTO che è stata condotta dal personale del reparto Formazione, una ricerca di mercato 
finalizzata a reperire delle strutture alberghiere e congressuali maggiormente idonee allo 
svolgimento del servizio; 

CONSIDERATO che sulla base della ricerca di mercato svolta, sono state individuate due strutture 
alberghiere, aventi i requisiti richiesti, come emerge dal prospetto economico agli atti per ogni 
debito riscontro; 

RILEVATO che in relazione alle quotazioni presentate ed evidenziate nel detto prospetto, l'Hotel 
Cristallo di Giulianova è risultato il più conveniente in base al rapporto prezzo/qualità; 

DATO ATTO che i servizi da affidare in relazione alla predetta richiesta, sono i seguenti: affitto di 
una sala meeting con allestimento a ferro di cavallo per 50 partecipanti dotata di proiettore e 
schermo, lavagna a fogli mobili, Wi-fi, microfoni, n. 4 coffee break e n. 2 pranzi per il personale 
partecipante al meeting, n. 1 cena sociale per circa 50 persone; 

TENUTO CONTO che alle attività del meeting saranno invitati tutti i partner di progetto, con una 
partecipazione stimata di circa 50 persone, di cui 1 O afferenti al team di progetto dell'Istituto; 

PRESO ATTO che la spesa presunta per l'affidamento dei descritti servizi all'Hotel selezionato, è 
pari ad € 3.500,00 (IV A inclusa), come emerge dal Contratto, agli atti per ogni debito riscontro; 

VERIFICATA dal Controllo di Gestione la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito alla citata 
spesa complessiva presunta, occorrente per l'affidamento dei servizi evidenziati all'Hotel Cristallo 
che andrà a gravare sulla voce di conto "31300 - Altri servizi non sanitari", nell'ambito dei 
finanziamenti erogati dal Progetto identificato dal codice UEH2020117; 

RIBADITO che il detto importo è da considerarsi presunto e che, solo a consuntivo, potrà essere 
desunta la spesa reale, provvedendo all'adeguamento della stessa, sulla base dei partecipanti 
effettivi al meeting; 

RITENUTO, alla luce di quanto motivato, di autorizzare l'affidamento a favore del citato hotel, 
dando mandato al reparto competente di provvedere alla liquidazione delle fatture entro i termini 
perentori indicati nella parte dispositiva del presente atto; 

TENUTO CONTO che il citato budget di spesa è identificato con il codice CIG richiesto all'ANAC 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, 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; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura dianzi descritta e ritenuto di procedere 
all'affidamento dei servizi richiesti a favore dell'Hotel selezionato, nel più breve tempo possibile, 
ribadito che gli stessi rientrano nell'ambito delle attività previste dal progetto di ricerca dianzi 
richiamato; 

RITENUTO dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, tenuto conto della 
prossimità dell'evento; 
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DETERMINA 

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

l. Di prendere atto del provvedimento n. 438 del 02/08/2017, esecutivo ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: "Provvedimenti in merito al progetto Horizon 2020 - Researche and 
lnnovation Action con acronimo Pale Blu (CUP B45I17000020006 codice interno 
UEH2020117), con il quale si convalida l'aggiudicazione dell'Istituto, in seguito alla 
partecipazione alla cali Horizon 2020 H2020-SFS-2016-2017, in merito a l progetto di ricerca 
dal titolo "Understanding pathogen, livestock, environment interactions involving 
bluetongue virus- PALE Blu"; 

2. Di autorizzare l'affidamento ai sensi dell'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
dei servizi dettagliati nella parte narrat iva del presente atto, a favore dell'Hotel Cristallo, 
selezionato in base ad un'indagine di mercato effettuat9 ex ante dal reparto Formazione al 
fine dell'erogazione ottimale del meeting annuale che si terrà a Giulianova (Teramo), nelle 
giornate 25 e 26 settembre 2019, nell'ambito del progetto "Project management, 
coordination and communications". 

3. Di dare atto degli oneri presunti derivanti dall'affidamento dei servizi indicati nella citata 
richiesta, che ammontano presuntivamente ad € 3.500,00 (IV A inclusa), andranno a gravare 
sulla voce di conto n. "3 1300 - Altri servizi non sanitari" (Cdc: AA5.CC; Cod. Prog. 
UEH20201 17; CIG: Z47292B754). 

4. Di liquidare e pagare la relativa fattura all'hotel selezionato, entro il termine di 60 giorni dalla 
data della stessa, previa esibizione del DURC in corso di validità ed accertamento delle 
prestazioni eseguite. 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto della 
prossimità dell'evento. 
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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 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabi li tà 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. 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: 23.07.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Lucio Ambrosj 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


