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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 33-2, del ~~ 

Allegati: D Immediatamente eseguibile 

Il giorno /13 db}&(e,RE 201 f , il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell ' esercizio delle funzioni delegate 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina 

dal 

Oggetto: ACQUISTO E VENDITA DI N.11 TRAPPOLE PER CULICOIDES. 

IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO che nello svolgimento delle attività di controllo epidemiologico e di studio di modelli 
matematici di diffusione delle malattie, l'Istituto ha sviluppato, nel corso dell'ultimo decennio, un 
prototipo di modello di "trappole per culicoides" in conformità ad un prototipo già esistente ma 
migliorandolo nella qualità produttiva e di funzionamento; 

ACCERTATO che dal 2006 l'Istituto fornisce "trappole per catturare insetti" a diversi laboratori 
italiani e stranieri e che tale attività è strategica dato c he l'istituto è l'unica azienda europea a 
commercializzare queste trappole; 

ACCERTATO che, data la particolarità e l'unicità del prodotto fabbricato a livello artigianale in 
base a specifiche esigenze tecniche di funzionamento, non esistono chiaramente convenzioni 
attive CONSIP relative alla fornitura dei beni in oggetto e per i quali si intende procedere 
all'affidamento e che gli stessi beni non sono chiaramente fornibili dal mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RICHIAMATO l'art. 63 del D. Lgs 50/2016, qualora per ragioni di natura tecnica il contratto possa 
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

RICHIAMATO 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; 



PRESO ATTO che, sulla base degli sviluppi degli studi epidemiologici della Blue Tongue a livello 
internazionale, che tali trappole sono state distribuite, come già avvenuto negli anni passati, ad 
altri Paesi, quali I' Austria, la Slovenia, la Svezia, l'Olanda e la Spagna sulla base di specifici 
ordinativi ricevuti dall'Istituto; 

DATO ATTO che la procedura in esame appare giustificata dalla specificità dell 'acquisto delle 
trappole di che trattasi, al fine di garantire la regolare prosecuzione del Piano nazionale ed 
Internazionale di Sorveglianza Entomologica della Blue Tongue, tenuto quindi conto che le 
attrezzature che si intendono acquistare sono utili per la ricerca e la sperimentazione scientifica 
strettamente connaturate e qualificanti l' attività entomologica in argomento; 

VISTO l'ordine di acquisto di n.11 trappole per culicoides pervenuto via e-mail in data 29.10.19 (ns 
prot. n. 17904) dal Dott. Eti Rafailidou dell'azienda Olitecn Lob Equipment EE, sita in Kallithea (GR); 

ACCERTATO che l'azienda COFIMA S.r.l.s. è stata incaricata di produrre le suddette trappole per 
l'Istituto, nel corso degli ultimi anni, garantendo professionalità, serierà e puntualità nella consegna 
delle stesse; 

VERIFICATA la necessità di acquisire n. 11 trappole per culicoides da destinare alla vendita, tenuto 
conto della richiesta pervenuta (agli atti per ogni debito riscontro), in merito, da parte dell'azienda 
Olitecn Lob Equipment EE, sita in Kallithea (GR); 

PRESO ATTO che in data 29.10.2019 l'operatore economico Cofima S.r.l.s., è stato invitato a 
produrre migliore offerta per la fornitura di n.11 trappole; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Cofima S.r.l.s., propone con l'offerta n. 193010/01 del 
30.10.2019 (ns prot. n. 18051)un prezzo pari ad €3.410,00 (IVA esclusa); 

ACCERTATO che il prezzo di vendita delle trappole è stato fissato a€ 428,00/cad. (più IVA ai sensi di 
legge - se dovuta), considerati i costi che l'Istituto sostiene ai fini del corredo delle stesse con 
speciali reti d i cattura, con i manuali d'istruzione e d'uso e i costi generale e amministrativi correlati 
a lla spedizione e gestione amm.va per la vendita delle trappole; 

PRESO ATTO, in base agli ordinativi pervenuti, la somma da registrare in entrata, relativa alla 
vendita di n.11 trappole, è pari a € 4.708,00; 

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; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita e ribadito, per le ragioni espresse, di autorizzare 
con il presente atto l'affidamento, a favore dell'operatore economico COFIMA S.r.l.s., relativo 
all'acquisto di n.11 trappole per culicoides, ai sensi degli artt. 63 e 36, comma 2, lett a), del D.lgs 
50/2016 ; 

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 de_lle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, 
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/201 O, 
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: 

1. Di autorizzare, ai sensi degli artt. 63 e 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, in favore 
dell'operatore economico COFIMA, S.r.l.s. l'affidamento relativo alla fornitura di n.11 
trappole per culicoides per far fronte alla richiesta di acquisto da parte del Dott. Efi 
Rafailidou dell'azienda Olitecn Lob Equipment EE, sita in Kallithea (GR). 

2. Di dare mandato agli uffici competenti, di provvedere a lla registrazione dell'importo 
relativa alla fornitura di n.11 trappole, pari di € 4.160,20 (IV A inclusa ai sensi di legge) ,da 
imputare sulla competente voce di conto 22250 (altri beni non sanitari), CIG: Z8D2A6B793. 

3. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. 
d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura eseguita e previa 
presentazione del DURC in corso di validità . 

4. Di dare mandato agli uffici competenti di registrare in entrata (R30015), nel bila ncio di 
previsione 2019, l'importo corrispondente alla vendita di n. 11 trappole dell'azienda Olitecn 
Lab Equipment EE, sita in Kallithea (GR), pari ad€ 4.708,00. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le 
atti vità e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è co1Tetta, completa nonché 
confom1e a lle risultanze degli atti di uffic io 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 ' Isti tuto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e B ilancio con la sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 2250/R300 15 del Bilancio dell 'anno corrente. 

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

V isto 
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: 14.11 .2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Fabrizio Piccari 


