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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~2 4 del f oJ ~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile P(. 

Il giorno + 1--v J ~ ~ 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: Servizio di spedizione materiale vario per l'espletamento della III edizione del 
corso sul benessere animale negli allevamenti di suini in Germania, in esecuzione del 
contratto CHAFEA 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'atto deliberativo n. 93 del 20/02/2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
"Organisation and implementation of training activities on animai welfare on the farm, animai 
welfar at the time of killing o_f animals (at slaughter - houses and for disease contro/ purposes) and 
animai welfare during transport under the BTSF iniziative" , con il quale si autorizza l'organizzazione 
e la realizzazione di n. 12 corsi di formazione sul Benessere animale, previsti nel contratto n. 2016 96 
06 di durata biennale, stipulato con la Chafea (Consumers Health Agricolture and Food Executive 
Agency); 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 362 del 03/10/2019, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è 
autorizzato l'affidamento dei servizi alberghieri e congressuali oggetto della richiesta n. 4424 del 
22/07/2019, a favore dell'Hotel Heidegrund di Garrell (Germania), selezionato in base ad 

I 

un'indagine di mercato effettuata ex ante dal reparto Formazione e Progettazione, al fine 
dell'erogazione ottimale della terza edizione del corso sul benessere animale negli allevamenti di 
suini, che si terrà dal 12 al 15 novembre 2019, nell'ambito dell'iniziativa "Better Training tor Safer 
Food" (BTSF) , in virtù del'contratto n. 2016 96 06 stipulato con la CHAFEA; 

VISTA la richiesta n. 4580 del 28/10/2019, agli atti per ogni debito riscontro, a firma della Dott.ssa 
Valerii, in qualità di delegata dalla Dott.ssa Barbara Alessandrini, Responsabile del reparto 
Formazione {AA5.1 ), avente ad oggetto la ric hiesta affidamento del servizio di spedizione andata 
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e ritorno (Teramo - sede del corso), tramite corriere, di circa 10 colli contenenti materiali didattici e 
di cancelleria, roll-up per la comunicazione e disseminazione dell'iniziativa formativa secondo le 
specifiche del programma BTSF, oltre che di dispositivi individuali di protezione per le visite di 
campo (predisposti per un numero complessivo di circa 50 persone tra tutors, partecipanti e 
stakeholders); 

DATO ATTO che il servizio richiesto si rende necessario per l'espletamento del contratto n. 2016 96 06 
in essere con la Chafea, in coerenza con i requisiti tecnici del progetto previsti dal bando, tenuto 
conto delle specifiche esigenze espresse dalla Commissione Europea in merito alla definizione delle 
date e delle localizzazioni in cui organizzare le attività pratiche, previste dal programma didattico 
dell'evento formativo; 

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 appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

VISTO l'atto deliberativo n. 788 del 21/12/2019, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto 
"Programmazione servizi reparto Patrimonio e Logistica, anno 2019", con il quale è stata realizzata 
una previsione generale di tutti i servizi indispensabili per il corrente anno, tra i quali, il servizio di 
spedizione ordinaria di pacchi e plichi, affidato all'azienda Giada SNC; 

RITENUTO di poter affidare il servizio di spedizione dei colli, oggetto della citata richiesta, 
all'azienda Giada SNC, con la quale è in essere il contratto per la spedizione ordinaria di pacchi e 
plichi per le esigenze dell'Istituto; 

PRESO ATTO che la spesa presunta per l'affidamento del descritto servizio, è pari ad € 1.000,00 
(IV A inclusa), come emerge dal preventivo, agli atti per ogni debito riscontro; 

VERIFICATA dal Controllo di Gestione la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito alla citata 
spesa complessiva presunta, che andrà a gravare sulla voce di conto "31050 - corriere-spedizioni", 
nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Progetto identificato dal codice UEAATEOl 17; 

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 del numero dei colli 
effettivamente spediti; 

RITENUTO, alla luce di quanto motivato, di ratificare l'affidamento a favore della prefata azienda, 
dando mandato al reparto competente di provvedere alla liquidazione della fattura, entro i termini 
contrattuali previsti; 

TENUTO CONTO che il citato budget presunto di spesa è identificato con il codice CIG richiesto 
ali' 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 del servizio richiesto a favore dell'azienda Giada SNC, nel più breve tempo 
possibile, ribadito che lo stesso dovrà essere espletato nell'ambito del corso in Germania, di 
prossima realizzazione; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto della 
prossimità dell'evento; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 
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1. Autorizzare, per tutto quanto motivato nella parte narrativa del presente provvedimento, 
l'affidamento ai sensi dell'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di 
spedizione andata e ritorno di circa 1 O colli contenenti materiali didattici, di cancelleria e di 
dispositivi individuali di protezione per le visite di campo, a favore dell'azienda Giada SNC, 
oggetto della richiesta n. 4580 del 28/10/2019, al fine dell 'erogazione ottimale della terza 
edizione del corso sul benessere animale negli allevamenti di suini, che si terrà dal 12 al 15 
novembre 2019, nell'ambito dell'iniziativa "Better Training for Safer Food" (BTSF) . in virtù del 
contratto n. 2016 96 06 stipulato con la CHAFEA. 

2. Dare atto degli oneri presunti derivanti dall'affidamento del citato servizio all'azienda Giada 
SNC, che ammontano presuntivamente ad € 1.000,00 (IVA inclusa), andranno a gravare 
sulla voce di conto n. "31050 - corriere-spedizioni" (Cdc: AA5.1; Cod. Prog. UEAATEOl 17; 
CIG: Z392A74889). 

3. Liquidare e pagare la relativa fattura entro il termine di 60 giorni dalla data della stessa, 
previo eseguito riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni in 
premessa riportate. 
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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 Elisabetta lezzi 

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 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. 31050 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: 08.1 1.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. • 


