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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. 2 g ~ del 2p)3 
Allegati: Immediatamente eseguibile I I 

Il giorno ::>.~ ... •~-~~ .. 2019, 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 2018, n. 543 adotta la seguente Determina 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per ampliamento box stoccaggio bombole CO2e 
Azoto e rampe di decompressione a servizio reparto Vaccini Virali Sieri e Diagnostici: esame 
e provvedimenti. 

CIG:Z9526C3CFE 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il Reparto di produzione Vaccini Virali, Sieri e Diagnostici è dotato di 
un impianto di CO2 e di azoto, le cui bombole sono contenute nel locale di 
stoccaggio collocato a ll'esterno dello stabile "M"; 

VISTA la richiesta di manutenzione n. 402/ 18 (referente Dott. Ronchi) con la quale si 
chiede "l' installazione di uno switch elettronico per l'impianto di CO2 e uno per 
l'impianto di Azoto" al fine di consentire che il passaggio da una bombola all 'altra 
avvenga in automatico e che sia allo stesso tempo segnalato; 

ACCERTATO che è stato chiesto dall'unità acquisti e gestione tecnica l' effettuazione 
di un sopralluogo alla società Sapio la quale ha dic hiarato la necessità di dover 
procedere all'ampliamento del box esistente (strutturato per n. 2 bombole) stante 
l'impossibil ità di eseguire l' installazione degli switch su n. 4 bombole come richiesto; 



DATO ATTO che il Dott. Di Ventura, Responsabile della Struttura Complessa Produzione 
diagnostici, Reagenti e Vaccini, ha autorizzato l'effettuazione dell'ampliamento del 
box esterno per lo stoccaggio delle bombole ubicato in adiacenza allo stabile M, 
compresa la fornitura in opera delle rampe di decompressione; 

CONSIDERATO che il box esistente e relative rampe sono stati a suo tempo eseguiti 
dalla società Sapio S.r.l., e ritenuto opportuno e conveniente chiedere alla stessa 
società preventivo di spesa per l'ampliamento dello stoccaggio delle bombole 
comprese le rispettive rampe di decompressione, previa effettuazione del relativo 
sopralluogo; 

VISTE le offerte pervenute dalla suddetta società Sapi o prot. 21092 del 10/12/2018, di 
euro 5.650,00 + IVA e prot. 9888/10.06.19 dell'importo di euro 6.500,00 + IV A, per un 
importo complessivo d i euro 12.150,00 + IVA al netto dello sconto concesso, 
comprensivi della fornitura e installazione di n. 2 quadri di decompressione CO2+Azoto 
a scambio semiautomatico, box bombole da esterno per n. 3 bombole, rampe gas 
puri, rastrelliere e quant'altro necessario a dare l'impianto perfettamente funzionante; 

PRESO ATTO che quanto sopra è rispondente alle necessità espresse e concordate 
con il Responsabile del reparto Dott. Mauro Di Ventura in sede di sopralluogo, ed i 
rispettivi prezzi risultano congrui, come da riscontro effettuato dal geom. De Santi, 
tecnico con contratto di collaborazione di cui l'Istituto si avvale; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che prevede che le stazioni 
appaltanti per ogni singolo intervento nominino, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 
n.241 e ss.mm.ii, un responsabile del procedimento; 

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Mincione, 
responsabile del reparto Patrimonio e Logistica dell'Istituto; 

VISTO l'art. 37, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a quarantamila euro; 

VISTO lo stesso D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 36, comma 2, lett. a), stabilisce che le 
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie stabilite dall'art. 35 del medesimo decreto "mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici"; 

VISTO l'art. 3 della Legge 3 agosto 201 O n.136 e ss.mm.ii., riguardante la tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

PRESO ATTO dell'accettazione della suddetta offerta da parte del RUP previa verifica, 
con esito positivo, della regolarità contributiva della suddetta Società; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 722 del 12 dicembre 2018 ad oggetto: 
"Approvazione del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico 
pluriennale 2019-2021 e relativi piani delle attività annuali e triennali 2019-2021 ", con il 
quale il D.G. propone al CdA il bilancio preventivo economico 2019 e il bilancio 
pluriennale 2019-2021; 



VISTA la deliberazione n. l O del 14/12/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
adottava il detto Piano degli investimenti per il triennio 2019-2020-2021 di cui al citato 
provvedimento del Direttore Generale n. 722 facendo proprie le motivazioni in esso 
contenute; 

DATO ATTO che la somma necessaria agli interventi di manutenzione straordinaria 
suddetti dell'importo di euro 14.823,00 IVA inclusa, (CIG:Z9526C3CFE) trova copertura 
finanziaria all'interno del suddetto P.I. 2019, utilizzando i fondi previsti alla voce "Sistema 
automatico per il confezionamento asettico di sieri, vaccini e antigeni" variando la 
classificazione in bilancio dalla voce "Attrezzature sanitarie e scientifiche" alla voce 
"Impianti e macchinari" (KSVl 9); 

RITENUTO di liquidare e pagare le relative fatture entro 60 gg. dall'emissione, previo 
riscontro di regolarità di esecuzione e regolarità contributiva della Società; 

PRECISARE che la complessiva somma di euro 14.823,00 (IVA inclusa) andrà ad 
incrementare il conto A 15013 (IMM 45 cl. 30) ad opere completate, collaudate e in 
disponibilità dell'Istituto; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del citato D.Lgs. 50/2016 che il presente provvedimento 
viene adottato in assenza di conflitto di interesse; 

RITENUTO di ratificare la procedura seguita nell'affidamento alla Società Sapio S.r.l. 
della predetta f.o.; 

RITENUTO di precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente determinazione, ove 
ne ricorra la necessità; 

DE T E RM IN A 

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

l. Ratificare la procedura seguita nell'affidamento della fornitura in opera di cui 
all'offerta presentata dalla società SAPIO S.r.l. dell'importo complessivo di euro 
l 2.150,00 + IV A, per l'intervento di ampliamento dello stoccaggio di bombole d i 
CO2 e azoto comprensive di fornitura in opera delle relative rampe di 
decompressione a servizio del reparto Vaccini Virali, Sieri e Diagnostici. 

2. Dare atto che la somma complessiva di euro 14.823,00 IVA inclusa, (di cui alle 
offerte prot. 21092 del 10/12/2018, di euro 5.650,00 + IVA e prot. 9888/10.06.19 
dell' importo di euro 6.500,00 + IVA) necessaria alla fornitura in opera di cui 
trattasi, trova copertura finanziaria all'interno del suddetto P .I. 2019, utilizzando i 
fondi residui alla voce "Sistema automatico per il confezionamento asettico di 
sieri, vaccini e antigeni"- autorizzando la variazione della classificazione in 
bilancio dalla voce "Attrezzature sanitarie e scientifiche" alla voce "Impianti e 
macchinari" (KSVl 9) e precisando che la stessa somma andrà ad 
incrementare il valore del conto A15013 (IMM 45 cl. 30) ad opere completate, 
collaudate e in disponibilità dell'Istituto. 

3. Liquidare e pagare la relativa fattura alla Società SAPIO S.r.l. entro 60 gg. 
dall'emissione della stessa, previo riscontro di regolarità di esecuzione, rilascio di 



tutte le certificazioni di legge ed accertamento della regolarità contributiva 
della Società. 

4. Precisare che l'Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente determinazione, 
ove ne ricorra la necessità. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvo lti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabili tà di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme al le risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F. to Gemma Olivieri 

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 

X SI NO 

li Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bi lancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n.A 15013 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 ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 30.09.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


