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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. > 11 del 9 0) 3 
Allegati: Immediatamente eseguibile 

Il giorno) L J, &,l ... JA. 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: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, SERVIZIO DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE -
PASSAGGIO DA REG. UE 882/2004 A REG. UE 625/2017. NOVAZIONI 
MINISTERIALI ROLE PLAY. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO l'atto n. 543 del 03.10.2018, avente ad oggetto "Provvedimenti finalizzati 
a/l'introduzione di determine dirigenziali", con cui il Direttore Generale dell'Istituto ha disposto la 
delega, in capo ai Dirigenti Amministrativi di Struttura Semplice ad adottare, con decorrenza dal 15 
ottobre 2018, provvedimenti gestionali, esecutivi di delibere programmatiche assunte dal Direttore 
Generale, incidenti sulle materie di rispettiva competenza, denominati "deter.r;:nine dirigenziali": 

,,. 

indizione, aggiudicazione e liquidazione del 'affidamento di lavori di importo inferiore a 
€ 40.000 e di forniture di beni e servizi di importo inferiore a€ 20.000; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 686 del 27 novembre 2018, esecutivo ai sensi di 
legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2019-2020-2021; 

VISTO l'atto deliberativo n. 722 del 14.12.2018: "Approvazione del bilancio preventivo economico 
2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi piani delle attività annuali e triennali 
2019-2021 " , con il quale il Direttore Generale propone al Cd A il bilancio preventivo economic o 2019 
e il b ilancio pluriennale 2019-2021 con i relativi piani d' investimento triennali; 

PRESO ATTO del provvedimento del Cd A n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione 
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi 
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piani delle attività annuali e triennali 2019-2021 ", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal 
Direttore Generale e di cui all'atto n. 722/2018; 

VISTA la richiesta su Beni e Servizi n. 4617 del 03.12.2019, a firma del Dott. Francesco Pomilio, 
Responsabile del Reparto Igiene e tecnologia degli alimenti, avente ad oggetto l'acquisto di un 
corso di formazione agroalimentare, destinato ai d ipendenti del Servizio Veterinario della Regione 
Molise, secondo quanto stabilito dall 'accordo con il Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 
sottoscritto dall'Istituto, dal titolo "Il passaggio dal Regolamento UE 88/2004 al Regolamento UE 
625/2017 - Novazioni Ministeriali Role Play; 

PRESO ATTO che il suindicato servizio di formazione è necessario in quanto è finalizzato al 
completamento e perfezionamento di un iter formativo iniziato negli anni scorsi; 

PRESO ATTO che l'operatore economico che ha svolto le attività dell'iter formativo degli anni scorsi 
è stato Talenti & Idee S.r.l.s; 

PRESO ATTO che il Dott. Francesco Pomilio, il 03.12.2019, ad integrazione della suindicata richiesta 
su beni e servizi, ha trasmesso la seguente nota: 

"Relativamente alla richiesto di motivazione dello scelto dell'azienda erogatrice del 
corso di cui allo richiesto B&S n. 4617/2019, si specifico che derivo dal necessario 
completamento di un iter formativo delle medesimo iniziato negli anni scorsi o favore 
degli operatori delle Autorità Competenti Sanitarie del comporto veterinario dello 
regione Molise. E' pertanto doveroso avvalersi dello medesima azienda per motivi di 
omogeneità e coerenza di metodologia didattico. Data il numero previsto di 
partecipanti (circo 30), si comunico inoltre che lo speso appare congruo." 

PRESO ATTO, quindi, che è l'operatore economico Talenti & Idee S.r.l.s. a dover svolgere le attività 
formative richieste, come da motivazione nella nota sopra riportata in termini di omogeneità e 
coerenza, per la metodologia didattica svolta già nei precedenti corsi e per tutte le ragioni 
summenzionate; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che l'affidamento e l'esecuzione 
di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la 
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip ovvero dell'Accordo Quadro, devono avvalersi, in via residuale, del mercato 
elettronico; 

CONSTATATO che, all ' interno del soggetto aggregatore Consip S.p.a. non sono presenti, in data 
odierna, alcuna Convenzione o Accordo Quadro attivi e riferibili alla specifica fornitura richiesta; 

DATO ATTO che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p .A., mette a 
d isposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEP A); 

PRESO ATTO, peraltro, che all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
gestito dal Consip S.p.a., è presente la categoria merceologica di riferimento - Servizi di 
formazione"; 

RILEVATO che l'operatore economico Talenti & Idee S.r.l.s. è iscritto ed abilitato al MEPA per la 
categoria merceologica di interesse dell'Istituto; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva, per la fornitura d i che trattasi, si attesterebbe intorno ad € 
4.200,00 (IV A esente in sensi di legge - c orsi di formazione erogati per i dipendenti del Servizio 
Sanitario Nazionale); 
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RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che le Stazioni 
Appaltanti, per affidamenti di importo inferiore o € 40.000,00, possono precedere mediante 
affidamento diretto anche senza previo consultazione di due o più operatori economici; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 1097 del 26.10.2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti 
Corruzione, con cui sono state approvate le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitario, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli operatori economici"; 

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016", che 
dispone le modifiche dell 'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito delle procedure di affidamento di 
forniture di beni e servizi; 

RICHIAMATO il comma 6, dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per cui, per lo svolgimento delle procedure 
del medesimo orticolo del Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso un mercato elettronico c he consento acquisti telematici basati su un sistemo che attua 
procedure di scelto del contraente interamente gestite per via elettronico; 

RILEVATO che all'interno dello suindicata categoria merceologica di riferimento del MEPA, 
l'operatore economico Talenti & Idee S.r.l.s., propone, nel proprio catalogo, il corso d i formazione 
dal titolo "Il settore Agro-alimentare passaggio dal Reg. UE 882/2004 o Reg. UE 625/2017 -
Novazioni Ministeriali", per uno spesa complessiva di€ 4.200,00 (IV A esente); 

RITENUTA congruo l'offerto, da un punto di visto economico, dal momento che il prezzo proposto è 
in linea con i prezzi di mercato lo medesimo attività, erogato per un numero di circo 30 {trenta) 
partecipanti ed è in linea con quanto preventivato in fase di richiesto su beni e servizi, ai sensi 
dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016; 

RISCONTRATA lo regolarità della procedura adottata do questa Stazione Appaltante, in 
ottemperanza da quanto disciplinato dallo normativo vigente in materia di contratti pubblici; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa per l'acquisto di che trattasi, pori 
od € 4.200,00 (IV A esente ai sensi di legge), attinta dallo voce di conto 31325 {servizi di formazione 
acquistati do soggetti privati) , sarà imputato al c dc B316.CC, per le attività previste dai seguenti 
progetti: 

€ 4.000,00 Attività proprie PRP Molise {Art. l) Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 
Regione Molise cod. prog. RMPRP 1418A 
€ 200,00 Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 Regione Molise cod. prog RMPRPl 418; 

DATO ATTO che, sulla base delle motivazioni suindicate, in doto 03.12.2019, attraverso lo 
piattaforma digitale MEPA è stato emesso, in favore dell'operatore economico Talenti & Idee S.r.l.s, 
l'Ordinativo Diretto di Acquisto n. 5264344, a i sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per il corso di 
formazione dal titolo "Il settore Agro - alimentare passaggio dal Reg. UE 882/2004 al Reg. UE 
625/2017 - Novazioni Ministeriali Role Play", per i dipendenti del Servizio Sanitario Nozionale 
Veterinario dello Regione Molise, per uno speso complessiva di € 4.200,00 (IV A esente ai sensi di 
legge); 

RITENUTO, sulla base delle motivazioni suesposte, poter ratific are, con il presente atto, ai sensi 
dell'art. 36 D.lgs. 50/2016, il suindicato Ordinativo Diretto di Acquisto; 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione dello corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell 'integrità 2017 - 2019, nei confronti del soggetto partecipante allo 
procedura di che trottasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ho conflitto di interessi, non ha 
concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
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assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, 
avendo riguardo anche a possibili collegamenti sogget tivi di frequentazione abituale 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con 
riferimento agli ultimi cinque anni; 

TENUTO CONTO c he il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato 
nella parte d ispositiva 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; 

DETERMINA 

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

l. ratificare, ai sensi dell'art 36 del D.lgs. 50/2016, l'emissione dell'Ordinativo Diretto di Acquisto 
n. 5264344 del 03.12.2019, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
in favore dell'operatore economico Talenti & Idee S.r.l.s., per il corso di formazione dal 
titolo"II settore Agro - alimentare passaggio dal Reg. UE 882/ 2004 al Reg. UE 625/ 2017 -
Novazioni Ministeriali Role Play", che sarà erogato ai dipendenti del Servizio Sanitario 
Nazionale Veterinario della Regione Molise. 

2. Prendere atto che gli oneri complessivi, relativi al servizio di che trattasi, pari ad € 4.200,00 
(IVA esente ai sensi di legge), saranno attinti dalla Voce di Conto 31325 (servizi di 
formazione acquistati da soggetti privati del Bilancio dell'anno 2019 e saranno imputati al 
cdc B316.CC per le attività previste dai seguenti progetti - CIG: Z602AF7B81 del 03.12.2019: 

€ 4.000,00 Attività proprie PRP Molise (Art. 1) Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 
Regione Molise cod. prog. RMPRP1418A; 
€ 200,00 Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 Regione Molise cod. prog RMPRP 1418; 

3. Liquidare e pagare la fattura a ll'operatore economico affidatario Talenti & Idee S.r.l.s., 
entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa e dei servizi eseguiti e previa 
acquisizione del DURC in corso di conformità. 
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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 Benedetto Zippill i 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico del! ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 31325 del Bilancio del l'anno corrente. 

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

Visto 
li Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Arnbrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata a li ' Al bo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 17. 12.2019 
Jl Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


