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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. i a A del ~l~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ls__ f\lÀ[~~ 2019 , il dott. Angelo Mincio ne, nella qualità di 
Dirigente Responsabile del 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: ESITO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 
N.10 BUFALE E N.2 BOVINE ADULTE DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta del 23.07.2019 a firma del Dott. Nicola Ferri, Presidente cieli' Organismo 
preposto al Benessere Animale, con la quale si comunica l'intenzione di porre in vendita i 
seguenti capi di bestiame in dotazione a l Reparto Allevamenti e Sperimentazioni non più 
funzionali alle esigenze dell' istituto: 

• Lotto unico: n. l O bufale e n.2 bovine adulte; 

DATO ATTO che è stata avviata, opportuna procedura ad evidenza pubblica, tramite 
pubblicazione di apposito bando sul sito istituzionale dell'ente, finalizzato all'acquisizione 
del maggior numero di offerte e le cui specifiche e modalità operative sono riportate nel 
citato bando; 

DATO ATTO che la procedura di vendita richiesta appare g iustificata dall' esigenza di 
evitare gli elevati costi inopportuni di gestione correlati al governo degli animali; 



PRESO ATTO che nel citato bando si precisa che la vendita sarà aggiudicata - a lotto 
unico - all'operatore economico che offrirà il prezzo più alto e a condizione che la 
proposta economica sia ritenuta economicamente vantaggiosa per l'Istituto; 

PRESO ATTO che, nel termine perentorio del 20 settembre 2019 alle ore 18:00, risultano 
pervenute le seguenti offerte: 

• ltalbest S.r.l .:€ 3.272,72 (IVA esclusa), ns p rot. n. 15651 del 05.09.19; 
• Gnessi Teresa Group Sn.c. : € 3.960,00 (IVA esclusa), ns prot. n. 15552 del 20.09 .19; 
• Ceci carni S.r.l.:€ 7.230,00 (IVA esclusa), ns prot. n. 15562 del 20.09.19; 

PRESO ATTO che valutando le offerte, quella presentata dall'operatore economico Ceci 
Carni S.r.l. risulta essere la più vantaggiosa per l'Istituto; 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare, sentito il parere del Dott. Ferri, referente tecnico della 
summenzionata procedura, il proponente Ceci Carni S.r.l. aggiudicatario del lotto unico; 

PRESO ATTO che il proponente provvederà al ritiro degli animali constatata l'avvenuta 
dichiarazione di provenienza e di destinazione degli stessi; 

DETERMINA 

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

1. Di dichiarare l'operatore economico Ceci Carni S.r.l. aggiudicatario del lotto unico 
relativo a n. l O bufale e n.2 bovine adulte. 

2. Di dare mandato agli uffici competenti di emettere apposita fattura di vendita nei 
confronti dell'operatore economico Ceci Carni S.r.l. d'importo pari a € 7.953,00 (IVA 
1 O% inclusa) relativa alla cessione dei summenzionati capi di bestiame. 

3. Di registrare in entrata l'importo di€ 7.953,00 (IVA 10% inclusa) relativo alla vendita 
dei summenzionati capi di bestiame alla competente voce di conto R30015 del 
bilancio di esercizio 2019. 



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 XNO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. R30015 del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S . CONTABILIT A' E BILANCIO 
F.to Paola De Flaviis 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Arnbrosj 

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: 03.10.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasala 


