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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

c~

n.
Allegati:

del

~)8

Immediatamente

eseguibile~

n giorno,
ck~~ 2018 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

_f_

Oggetto: RATIFICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURA
IZS 12422 IN DOTAZIONE AL REPARTO BROMATOLOGIA , RESIDUI ALIMENTI
PER L'UOMO E GLI ANIMALI

IL DIRIGENTE
VISTA la ma il della Dott.ssa Ricci, inviata in data 20. 11.2018, avente ad oggetto l' intervento
tecnico su una apparecchiatura (IZS 12422 ICS5000) in dotazione al Reparto Bromatologia , Residui
Alimenti per l'Uomo e gli Animali, a causa dell'instabilità della pressione della pompa;
CONSTATATO che il laboratorio di Bromatologia dovrà eseguire una prova con lo strumento in
questione nel brevissimo periodo;
CONSTATATA quindi, l'urgenza di avviare la manutenzione straordinaria della summenzionata
apparecchiatura;
PRESO ATTO che il Dott. Mincione, Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica in data
20.11.2018 autoriua l'intervento tecnico richiesto dalla Dott.ssa Ricci,

PRESO ATIO che è stato richiesto apposito preventivo all'operatore economico Thermo Fisher
Scientific S.p.a., in quanto fornitore dell 'apparecchiatura da riparare;
PRESO r\\TIO che è pervenuta l'offerta (n. 21140177)da parte dell 'operatore economico Thermo
Fisher Scientific S.p.a., il quale propone, per l'intervento di manutenzione straordinaria, una spesa
pari a € 2.226,31 (IVA esclusa);
PRESO ATIO che la suddetta offerta è stata accettata e firmata dal Dott. Mincione;
ASSICURATA dal Controllo di Gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che
trattasi, pari ad € 2.716,10 (IV A inclusa) , da imputare al Cdc B312.1, sulla VdC 42010, sul cod. Prog.
AFAATE1016;
RITENUTO di dover ratificare, l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) , del D.lgs. 50/2016,
relativo all'intervento di manutenzione straordinaria che andrà a valorizzare il patrimonio
dell 'Istituto, a favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.a.,
RITENUTO di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e d eli ' integrità 2016-2018, 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;

TENUTO CONTO che 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 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;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
l. Di ratificare, ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, l'affidamento relativo
alla manutenzione straordinaria sull 'apparecchiatura avente numero di inventario IZS
12422, in dotazione al Reparto Bromatologia, Residui Alimenti per l'Uomo e gli Animali a
favore dell'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.p.a ..

2. Dare mandato agli uffici competenti di registrare l'importo del servizio pari ad € 2.716,10
(IVA inclusa), da imputare al Cdc B312.1, sulla VdC 42010 , sul cod. Prog. AFAATE1016, CIG
ZD125DA3EE.
3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d .f.
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio e previa acquisizione del DURC in
corso di validità.
4. Di dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.

'

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.

Responsabile del Procedimento

Istruttore
F.to Angelo Mincione

F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto
XSI

NO

TI Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione 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 affissa per giorni 15 consecutivi.
Data: 11.12.2018
TI Dirigente responsabile
F.to Luca Di Tommaso

La presente determinazione è immediatamente eseguibile

•

