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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. {~ del -60Ag 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno t J:. ~~ 20 18, 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 

I Oggetto: ATIO N. 303 DEL 18.05.2016: ESAME E PROVVEDIMENTI 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO c he c on atto d eliberativo n. 303 del 18.05.2018, esec utivo ai sensi di legge, avente ad 
oggetto "Affidamento servizi di manutenzione per le apparecchiature in do tazione al Reparto 
Sierologia", il Direttore Generale dell' Istituto ha disposto quanto segue: 

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

1. Autorizzare, ai sensi d ell'art. 57 c. 2 lett. b) del D.lgs. 163/2006, l'affidamento del contratto 
con l 'azienda lnstrumentation Laboratory S.p .A., avente ad oggetto la manutenzione 
dell'analizzatore ILAB 650 {n. inv. 006155), in dotazione alla sezione di Pescara, per il periodo 
decorrente dal O I .O 1.2016 - 31. 12.2016. 

2. Imputare, per il predetto rinno vo, l'importo complessivo di € 9.760,00 {IVA ai sensi di legge 
inclusa) sulla specifica voc e di conto 42010 (Manutenzione apparecchiature sanitarie e 
scientifiche - piccola strumentazione tecnico-scientifica) Cod. Prog. FSN 16 cdc 8213. 1.PE; 
CIG: ZCC18EA621 (da ta rilascio 09.03.2016) . 

3. Autorizzare, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs. 163/2006, l'affidamento del 
c ontratto all'azienda Siemens Healthcare Diagnostics S.R.L, avente ad ogge tto la 
manutenzione dello strumento ADVIA 120 (n. inv. 0061 77), in d otazione alla sezione di 
Pescara, per il periodo d ecorrente dal O I .O 1.2016 - 31. 12.2018. 
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4. Imputare, per il predetto contratto triennale, l'importo complessivo di € 34.242, 96(/V A ai sensi 
di legge inclusa) sulla specifica voce di conto 42010 (Manutenzione apparecchiature 
sanitarie e scientifiche - piccola strumentazione tecnico-scientifica) cdc 8213. 1.PE; CIG: 
I5F18EA62A (data rilascio: 09.03.20 16) da suddividere nella seguente modalità: 

- € 11.4 14,32 canone anno 2016 FSN 16 
- € 11.414,32 canone anno 2017 FSN 17 
- € 11.414,32 canone anno 20 18 FSN/8 

5. Riservarsi con successivi atti deliberativi di imputare le relative spese sulla specifica voce di 
conto degli anni 2017 e 2018. 

6. Autoriuare l 'affidamento del contratto con l'azienda Beckman Coulter S.R.L., avente ad 
oggetto la manutenzione dello strumento citofluorimetro mod. Coulter XL s/n AG47201 (n. 
inv. 000508), in uso presso il Reparto Sierologia di Teramo, per il periodo decorrente dal 
O 1.01.2016 -3 1.12.20 16. 

7. Imputare, per il predetto contratto, l'importo complessivo di € 7.359,04 {IVA ai sensi di legge 
inclusa) sulla specifica voce di c onto 4201 O (Manutenzione apparecchiature sanitarie e 
scientifiche - piccola strumentazione tecnico-scientifica) Cod. Prog. FSN 16 cdc 8213. 1. TE; 
CIG: ZF518EA665 (data rilascio: 09.03.2016). 

8. Affidare, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006. all'azienda GE Healthcare il servizio di 
manutenzione per l'apparecchia tura Akta Purifier 100 (matr. n. 140400-01069700 - nn. inv. 
lzs002115 - izs002 125 - izs002126 - izs002188), in dotazione al Reparto Sierologia dell'Istituto 
(01.01.2016 - 31.12.2016). 

9. Imputare per il predetto affidamento l'importo complessivo di € 8.584,38 (IV A inclusa ai sensi 
di legge) sulla specifica voce di conto 42010 (Manutenzione apparecchiature sanitarie e 
scientifiche - piccola strumentazione tecnico-scientifica) cod. prog. FSN16 cdc 8213. 1.TE 
CIG: ZEE19D033A (data rilascio: 11.05.2016) 

1 O. Liquidare e pagare le rela tive fatture che verranno emesse dalle prefate aziende per i servizi 
di manutenzione e per la fornitura dei prodotti specificati nella narrativa del presente atto, 
previo eseguito risc ontro di legittimità di spesa e di constatazione della regolarità delle 
prestazioni e delle forniture eseguite, entro i termini contrattuali stabiliti nelle offerte con ogni 
singola azienda. 

11 . Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni 
espresse nella narrativa del presente atto". 

RITENUTO, secondo quanto disposto dai punti 3) , 4) e 5) nella parte deliberativa del succitato atto, 
dover dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla registrazione del budget, 
nell 'apposita voce di conto dell'esercizio finanziario del bilancio dell 'anno 2018, per la spesa 
necessaria alla prosecuzione dei servizi di manutenzione, previsti dal contratto in essere, stipulato 
con la Siemens Healthcare Diagnostic S.r.l., relativo al canone di manutenzione per 
l'apparecchiatura ADVIA 120, in dotazione alla Sezione di Pescara dell'Istituto; 

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, dover dare mandato agli uffici competenti di provvedere 
alla liquidazione e al pagamento della fattura, c he emessa dalla Siemens Healthcare Diagnostic 
S.r.l.. per l'erogazione dei servizi di manutenzione previsti dal succitato contra tto, nelle modalità e 
nei termini convenuti; 

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

indizione, aggiudicazione e liquidazione del 'affidamen to di lavori di importo inferiore a 
€ 40.000 e di forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000: 

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell' 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 p recedente all'affidamento, non ha cause d i incompatibilità, 
avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi d i frequentazione abituale 
e/o di parentela con i componenti dei re lativi 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 ali' 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. 187/201 O, 
contenente le disposizioni interpreta tive e attuative, nonché le modifiche a ll '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: 

1. Dare mandato agli uffici competenti, secondo quanto disposto dai punti 3), 4) e 5) dell 'atto 
n. 303 del 18.05.2016, richiamato nella parte narrativa del presente atto, di provvedere alla 
registrazione del budget, nell 'apposita voce di conto - 42010 (Manutenzione 
apparecchiature sanitarie e scientifiche - piccola strumentazione tecnico-scientifica)cod. 
prog. AFAATE1316 - Materiali di consumo cdc B213. 1.PE; CIG: Z5F18EA62A (data rilascio: 
09.03.2016dell'esercizio finanziario del bilancio dell 'anno 2018, per la spesa necessaria alla 
prosecuzione dei servizi di manutenzione, pari ad€ 11 .414,32 (IVA inclusa ai sensi di legge), 
previsti dal contratto in essere, stipulato con la Siemens Healthcare Diagnostic S.r.l., 
relativamente al canone di manutenzione per l'apparecchiatura ADVIA 120, in dotazione 
alla Sezione di Pescara dell ' Istituto. 

2. Liquidare e pagare la relativa fatture c he emessa dalla prefata azienda per i servizi d i 
manutenzione previsti dal succitato contratto di manutenzione, previo eseguito riscontro di 
legittimità di spesa e di constatazione della regolarità delle prestazioni, entro i termini 
contrattuali stabiliti nell 'offerta. 
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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 Zippilli 

Responsabile del Procedimento 

F. to Angelo Mincio ne 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Luca Di Tommaso 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

Il 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. 4201 O 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 

Il Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 


