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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. to del ~J3 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno }j -lvv:A.-, ~ 
Reparto Patrimonio 

2019 , il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente Responsabile del 
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 S:E;RVIZI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL 
REPARTO VACCINI VIRALI, SIERI E DIAGNOSTICI DELL'IZSAM - ANNO 201 9. 

IL DIRIGENTE 

EVIDENZIATE le p rocedure IZS SOP 003 e IZS SOP 006, c he dispongono che entro il 30 settembre di ogni 
anno i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuino una relazione ne lla quale, oltre ad 
indicare un programma di previsione di spesa p er l'anno successivo, possono chiedere la stipulazione 
o il rinnovo di un contratto di manutenzione in abbonamento per le apparecchiature in dotazione ai 
diversi Reparti; 

VISTA la relazione inerente a l programma spese anno 2019, datata 04/10/2018 a firma della Dott.ssa 
Maria Teresa mercante, Responsabile del Reparto Vaccini Virali, Sieri e Diagnostici, nella quale si 
confermano le tipologie e le quantità dei prodotti di consumo comuni, nelle quantità registrate per 
l'anno in corso; 

PRESO ATTO, inoltre, che nella suddetta relazione si chiede il rinnovo dei seguenti contratti: 

• N.2 Ultracentrifughe con l'operatore economico Bioinzeta: 

ultracentrifuga M0D/C0XL70, n. matricola X2D717, n. inv. 3128, 

ultracentrifuga BIOSAFE OPTIMA LlOOK C/A 3016/VVR, n. matricolaCOL06J05, n. inv. 
10019, 

• Contratto di manutenzione cromatografo AKTAPURIFIERTMlOO C/28990675, n. marticola 
1578270 , n. inv. 10019 ,con l'operatore economico GE Healthcare; 

• Contratto di manutenzione preparatore di pia stre n. inv. 10053, n.matric ola l 106005941 c on 
l'operatore economic o Tec an; 
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RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in cui si prevede che l'azione amministrativa e l'affidamento e 
l'esecuzione di appalti di forniture e servizi avvengano garantendo la qualità delle prestazioni e si 
svolgano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, 
altresì, i principi di libera concorrenza, non disc riminazione, trasparenza, proporzionalità , nonché di 
pubblicità, nelle modalità indicate dal suddetto Codice degli appalti; 

CONSIDERATO l'art. 36, comma 2, lettera a) , del D.Lgs. 50/2016, permette alle stazioni appaltanti d i 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o p iù operatori 
economici, per acquisti di beni e servizi, che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00 ; 

EVIDENZIATO, altresì, l'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016, nel parte in cui dispone che le stazioni 
appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di gara, di cui all'articolo suindicato, possono ricorrere 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da Consip S.p .a.; 

CONSTATATO c he all 'interno del portale Consip non è al momento attiva alcuna Convenzione per I' 
ac quisto dei servizi per cui si procede; 

PRESO ATTO che all'interno del MEPA non esiste la categoria merceologica di riferimento riconducibile 
ai servizi di cui a lla relazione della Dott.ssa Mercante, sopra citata, e oggetto del presente atto; 

VISTO l'atto n. 266 del 07/05/2018 avente ad oggetto "affidamento servizi di manutenzione 
apparecchiature in dotazione al Reparto Vaccini Virali, Sieri e Diagnostici dell'IZSAM- anno 2017" il cui 
deliberato è di seguito riportato: 

1. Affidare alle aziende menzionate nella seguente tabella i contratti annuali (2017) relativi olle offerte 
riportate e validate nel dispositivo del presente otto. registrando e imputando le corrispondenti cifre 
per l'anno finanziario 2017 secondo i corrispettivi centri di costo, codici progetto e voci di conto: 

Azjenda I Importo 
Pag. D.Lgs. 

offerta 
(IVA inc/.) CdC Cod.prog. / attività VdC CIG 

50/ 2016 

GE €8.661 ,21 B511.1 FSN17 42010 Z391E7E49C 60 gg. d.f. Art. 63, 
Healthcar (rilasciato il comma 2. 
e (off. n. 08/05/2017) lett. b. 
SAQ- punto 3) 
41678) 
Tecan € B51 l.3 FSN 17 I SV - Sieri e 42010 7073772551 30 gg. d.f. Art. 63, 
Italia SRL 30.910, 90 vaccini (rilasciato il comma 2. 
(off. n. 11/05/2017) lett. b, 
C_036_201 punto 3) 
7 I CRI 
Quality € 3.050,00 B511.3 FSN/7 I SV-Sieri e 42010 ZB61E7E4F7 60 gg. Art. 63, 
Service vaccini (rilasciato il d.f. comma 2, 
SRL (off. n. 08/05/2017) lett. b. 
779) punto 3) 
Bioinzeta € 1.202.31 B511.1 FSN 17 I SV - Sieri e 42010 ZC81A03385 60 gg. d.f. Ex art. 57, 
SRL(off. n. vaccini (rilasciato il comma 2. 
025 del 24/05/2016) lett. b) del 
16/03/201 D. Lgs. 
6; ns. prof. 163/2006 
4606 del 
17/03/201 
6/ 

2. Liquidare e pagare le fatture emesse dalle suddette aziende, nelle modalità evidenziate nelle 
specifiche offerte (e riportate nella precedente tabella), salvo modalità particolari e previo riscontro 
della legittimità dello spesa e acquisizione del DURC in corso di validità. 

3. Riservarsi di imputare sull'esercizio finanziario dell 'anno 2018 il restante budget di speso previsto per i 
contratti pluriennali affidati olle aziende GE Healthcare (O 1/05/2017 - 30/04/2019) e Tecan Italia SRL 
(O I /01/2017 - 31/12/2018), nelle seguenti modalità: 
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• GE Healthcare: € 8.661 ,2 1 (IVA incl.), cdc 8511.1, vdc 42100, cod. prog. FSN 17, CIG Z391 E7E49C; 
• Tecan Italia SRL: € 30.910,90 (IVA inc l.), cdc 8511.3, vdc 42010, cod. prog. FSN/7 I SV - Sieri e Vaccini, CIG 
707377255 1. " 

CONSTATATO che in data 31 .12.201 7 è scaduto il c ontratto in abbonamento con l'azienda Bioinzeta 
S.r.l. per la manutenzione e l'assistenza tecnica annuale delle seguenti ultracentrifughe: 

ultracentrifuga MOD/COXL70, n. matricola X2D717, n. inv. 3128, 
ultracentrifuga BIOSAFE OPTI MA L 1 OOK Cl A 3016/VVR, n. matricola COL06J05, n. inv. 
10019, 

PRESO ATTO che nella relazione sti la ta dalla Dott .ssa è richiesto il rinnovo del succitato contratto di 
manutenzione; 

PRESO ATTO che l'azienda è stata invitata tramite posta elettronica in data 07/01/2018 a presentare 
migliore offerta, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per il servizio di manutenzione annuale 
(2019) e biennale (2019-2020) d elle ultracentrifughe sopra menzionate; 

PRESO ATTO che in data 05.02.2019 l'azienda ha prodotto le seguenti offerte: 

• Contratto di manutenzione a nnuale no full risk e verifica stato d'uso dei rotori (dal 01.01.2019 
al 31.12.2019): 

STRUMENTO MODELLO N. DI SERIE PREZZO UNITARIO Q .TA' TOTALE 
ultracentrifuqa CO XL70 X2 D 717 € 900,00 1 € 900,00 
ultracentrifuqa OPTIMA L 1 OOK X2 D 717 € 900,00 1 € 900,00 

TOTALE: € 1 .620,00 (I V A esclusa) a l netto dello sconto pari al 10%; 

• Contratto d i manutenzione biennale no ful l risk e verifica stato d'uso dei rotori (dal 01.01.2019 
al 31.12.2020): 

STRUMENTO MODELLO N. DI SERIE PREZZO UNITARIO Q.TA' TOTALE 
ultracentrifuqa CO XL70 X2 D 717 € 1.600,00 1 € 1.600,00 
ultracentrifuqa OPTI MA L 1 OOK X2 D 717 € 1.600,00 1 € 1.600,00 

TOTALE : € 2.880,00 (I V A esclusa) a l netto dello sconto pari al 10%; 

PRESO ATTO c he la Dott.ssa Merc ante, riscontrando le offerte esprime, con nota mail del 07.02.2019, 
agli atti per ogni debito riscontro, parere tecnico favorevole e d ic hiara, di voler optare, vista la 
convenienza, per il contratto in abbonamento biennale ( dal O l .O 1.2019 al 31 .1 2.2020); 

RITENUTO di d over a ffidare, a i sensi d ell 'art . 36, comma 2, lett. a) d el D.Lgs. 50/2016, il contratto di 
manutenzione per la durata biennale, su lla base delle considerazioni dianzi evidenziate, degli 
strumenti suindicati in dotazione presso il Reparto Vaccini Virali, sieri e diagnostici, della sede centrale 
di Teramo, al fine di garan tire la continuità con i c ontratti degli anni precedenti e in linea con le 
richieste del ric hiedente reparto, all'aziend a Bioinzeta SRL, al costo annuo di€ 1.756,80 (IVA inclusa): 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura finanziaria della quota parte concernente il 
rinnovo del servizio di manutenzione di cui sopra, per l'anno 20 19, pari a€ 1.756,80 (IVA inc lusa), c dc . 
B51 l.l, vdc 4201 0, prog. BT19, nei limiti d elle disponibilità esistenti di cui a ll'atto deliberativo 7/2019; 

RITENUTO di dover imputare, con successivo atto, sull'esercizio finanziario dell 'anno 2020 il restante 
budget di spesa previsto per il contratto in abbonamento biennale con la ditta Bioinzeta S.r.l.; 

CONSTATATO che in data 31.12.2017 è scaduto il c ontratto con l'azienda GE Hea lthcare Life Sciences, 
relativo a lla manutenzione del cromatografo AKTAPURIFIERTM l 00 C/28990675, n. marticola 1578270 , 
n. inv. 1001 9; 
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PRESO ATTO che nella relazione sti lata dalla Dott.ssa Mercante è richiesto il rinnovo del contratto d i 
manutenzione per l'anno corrente, per di cui sopra; 

PRESO ATTO c he in data 05.02.2019 l'operatore economico GE Healthcare Lite Sciences, è stato 
invitato a presentare migliore offerta per il rinnovo annuale del servizio di manutenzione del 
c romatografo; 

PRESO ATTO che in data 06.02.2019 l'operatore economico ha proposto, per il rinnovo annuale del 
servizio in oggetto, un contratto di manutenzione Essentia l Care con decorrenza dal 01.04.2019 al 
31.03.2020, ad un prezzo pari ad € 3.665,70 (IV A esclusa) al netto dello sconto pari a l l 0%; 

PRESO ATTO c he la Dott. ssa valutando l'offerta la ritiene congrua sia da un punto di vista economico 
che tecnico; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura finanziaria della quota parte concernente il 
rinnovo del servizio di manutenzione di cui sopra, per l'anno 2019, pari a€ 3.354,12 (IVA inclusa), cdc. 
B5l l.l, vdc 42010, p rog. BT19, nei limiti delle disponibilità esistenti di cui a ll 'atto deliberativo 7/2019; 

RITENUTO di dover a ffidare, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il contratto 
concernente la manutenzione in abbonamento annuale del cromatografo AKT APURIFIERTM l 00 
C/28990675, n. marticola 1578270 , n. inv. l 0019 in continuità con i contratti degli anni precedenti e in 
linea con le richieste del richiedente Reparto, a ll'operatore economico GE Healthcare Lite Sciences, 
al costo di € 3.354, 12 (IVA inclusa); 

RITENUTO di dover imputare, con successivo atto, sull'esercizio finanziario dell'anno 2020 il restante 
budget di spesa, pari ad€ 1.118,04 (IVA inclusa); 

PRESO ATTO c he in ri ferimento a l preparatore di piastre n. inv. l 0053, n.matricola 1106005941 è stato 
attivato un contratto di assistenza con decorrenza dal 15.01.201 9 a l 10.01.2020, per un importo pari 
ad€ 5.648,00 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO che per la summenzionata manutenzione è stato inviato, in data 23.01.20 19, ordine 
TEC 1913; 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti con il presente provvedimento sono stati identificati 
con i codici CIG indicati nel dispositivo del presente provvedimento e richiesto ali ' Autorità Nazionale 
Anti Corruzione, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni 
legislative, introdotte con D.L. 187 / 20 l O, contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché 
le modific he all'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai 
lavori, ai servizi e a lle forniture pubblici; 

RITENUTO necessario dichiarare il presente a tto immediatamente eseguibile per motivi di garanzia 
della continuità delle attività Istituzionali dell' Istituto; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, c he si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l . Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il rinnovo d el contratto 
del servizio di manutenzione no full risk e verific a stato dei rotori, per una durata biennale, delle 
seguenti apparecchiature: 

ultracentrifuga M0D/C0XL70, n. matricola X2D7l7, n. inv. 3128, 
ultracentrifuga BIOSAFE OPTIMA LlOOK C/A 3016/VVR, n. matricola COL06J05, n. inv. 
10019, 

per le esigenze d el reparto, all 'azienda Bioinzeta S.r.l., con decorrenza dal 01.01.2019 al 
31.12.2020. 
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2. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere per il predetto affidamento, alla 
registrazione della spesa pari a € 1.756,80 (IVA incl.), sull'esercizio finanziario 2019, a lla vdc 
42010 "Manutenzione attrezzature sanitarie e scientific he e piccola strumentazione tecnico
scientifica" , cdc B51 l. l , cod. prog. BTl 9, nei limiti delle disponibilità esistenti di cui all 'atto 
deliberativo 7/2019, CIG: ZA5272A8A6 data rilascio 14.02.2019. 

3. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico, entro 30 gg. d .f. 
f.m ., previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio fornito e previa presentazione 
del Dure in corso di validità. 

4. Di riservarsi di imputare, con successo atto, sull 'esercizio finanziario 2020, la quota parte pari a 
€ l. 756,80 (IVA inclusa), sulla vdc 4201 O, CdC B51 l.1- Cod. prog BT20, relativa al contra tto di 
manutenzione, con decorrenza dal 0 1.01 .2020 al 31.12.2020, delle summenzionate 
apparecchiature, in dotazione al Reparto vaccini Virali, Sieri e Diagnostic i. 

5. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 il rinnovo del contratto 
di manutenzione Essential Care di durata annuale relativo al c romatografo AKT APURIFIERTM 100 
C/28990675, n. marticola 1578270, n. inv. 10019, con decorrenza dal 01 .04.2019 al 31.03.2020 
all'azienda GE Healthcare Life Sciences. 

6. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere, per il predetto affidamento, alla 
registrazione della spesa pari a € 3.354, 12 (IV A incl.), sull'esercizio finanziario 2019, alla vdc 
4201 O "Manutenzione a ttrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico
scientifica", cdc B5l l. l, cod. prog. BT1 9, nei limiti delle disponibilità esistenti di cui a ll 'atto 
deliberativo 7/2019, CIG: Z5B272A94B data rilascio 14.02.2019. 

7. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico, entro 60 gg. d.f. 
f.m., previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio fornito e previa presentazione 
del Dure in corso di validità. 

8. Di riservarsi di imputare, con successo atto, sull'esercizio finanziario 2020, la quota parte pari a 
€ 1.118,04 (IVA inclusa), sulla vdc 42010, CdC B511 .1- Cod. prog BT20, relativa al contratto di 
manutenzione, con decorrenza dal O 1 .O 1 .2020 al 31.03.2020, della summenzionata 
apparecchiatura, in dotazione al Reparto Vaccini Virali, Sieri e Diagnostici. 
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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 Angelo Mincione 

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 sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 42010 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 affi ssa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 26.02.201 9 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 




