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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 5A del M ..t-B ·~Z 

Allegati : Immediatamente eseguibile D 

Il giorno v..J t>' CI ba CErl8fU:: 201 8 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 o ttobre 20 18, n. 543 adotta la 
seguente Detennina 

Oggetto: ACQU ISTO N.8 DISPOSITIVI ALLERTAMENTO SOCCORSI PER 
LAVORATORI ISOLAT I - RILEVAMENTO UOMO A T ERRA E RELATIVI 
ACCESSORI PER LE ES IGENZE DEL REPARTO PRODUZIONE DIAGNOSTICI, 
REAGENTI E VACCINI 

IL DIRIGENTE 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.672 del 13 novembre 20 17. esecutivo ai sensi di 
legge. con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2010; 

VISTA la richies ta su beni e servizi n. 3879 d el 19.06.20 18. a firma del Do tt. Mauro Di Ventura. 
Responsabile del Reparto Produzione diagnostici, reagenti e vaccini. avente ad oggetto l'acquisto 
di n.8 dispositivi per allertamento soccorsi lavoratori isolati - rilevamento uomo a terra e relativi 
accessori ; 

DATA la necessità di acquistare tali dispositivi in quanto necessari per garantire la sicurezza dei 
lavora tori che operano in isolamento e per facilitare l'eventuale pronto soccorso in ambienti 
confinanti come i laboratori di massima sicurezza presenti in IZS; 

RICHIAMATI i decre ti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012. conv. in Legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
con v. in legge 135/2012 e s.m.i.) . per e ffetto dei q uali le a mministrazioni del servizio sanitario 



nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip. devono avvalersi del mercato elettronico; 

CONSTATATO che. all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva 
riferibile alla fornitura richiesta; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa. nelle 
procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità. efficacia. 
tempestività e correttezza. nonché i principi di libera concorrenza. non discriminazione. 
trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto 
Legislativo; 

PRESO ATTO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2, lett. a) . permette alle stazioni appaltanti di 
procedere mediante affidamento diretto. anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, per acquisti di beni e servizi, che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00; 

PRESO ATTO che in data 02.07.2018 è stata esperita apposita indagine di mercato con i seguenti 
operatori economici: 

• Aldea S.r.l.; 
• La safe S.r.l. 
• Security centre S.r.l.; 
• RS Rivetta Sistemi; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio del 05.07.2018 alle ore 18:00 sono pervenute la seguenti 
offerte economiche: 

• La Safe S.r.l.: € 9.950.00 
• Security Centre S.r.l.: € 13.440.00 jiVA esclusa); 
• RS Rivetta Sistemi S.r.l.: € 9.712.00 IIVA esclusa); 

PRESO ATTO che in data 25.09.2018 sono state chieste. agli operatori economici. integrazioni 
inerenti le loro offerte; 

PRESO ATTO che il Dott. Caporale valutando attentamente le offerte pervenute dichiara quanto 
segue " la descrizione fornita attraverso la brochure dall'operatore economico La Safe S.r.l. non 
consente di capire se il dispositivo Pro4 presenta tutte le caratteristiche offerte. la ditta non ha 
risposto alla richiesta di integrazione dell 'offerta e non è chiaro se il prezzo proposto include o 
meno l' lva; il sistema proposto dall'operatore economico Security Centre S.r.l. risponde a tutte le 
caratteristiche tecniche richieste. il dispositivo è di nuova generazione è molto flessibile quindi 
adattabile alle varie esigenze deii ' IZS. il sistema è aperto quindi può integrarsi con altri sistemi di 
sicurezza. rileva immobilità ed ha funzioni parametrizzabili, necessita una rete GSM o Wi-Fi e di una 
centrale di controllo per il funzionamento. l'installazione dei router non è prevista nell'offerta e per 
la localizzazione in ambienti chiusi è necessaria una rete Beacon (Biuetooth). L'offerta è completa 
e include installazione e corso di formazione. il prezzo è il più caro; il sistema proposto 
dall'operatore economico Rivetta Sistemi S.r.l. risponde a tutte le caratteristiche tecniche richieste. 
Il dispositivo è di semplice utilizzo. rileva immobilità dell'operatore ed ha funzioni parametrizzabili, 
necessità di una rete GSM o Wireless 2.4 GHz ( zigbee) . nell'offerta sono inclusi 8 router con sensori 
proprietari che permettono ulteriori controlli ambientali che necessitano di un punto di 
alimentazione e di una centrale di controllo per il funzionamento. il segnale viene trasportato ad 
una centrale di ricezione allarmi basata su applicativo web. L'offerta include l'installazione e il 
collaudo. il prezzo è economicamente più vantaggioso". 

PRESO ATTO che il Dott. Caporale dichiara. a fronte delle specifiche tecniche richieste, di volersi 
rivolgere all 'operatore economico Rivetta Sistemi S.r.l.; 

PRESO ATTO che è stato richiesto all'operatore economico Rivetta Sistemi S.r.l. apposito 
sopralluogo preventivo e che tale sopralluogo è stato svolto in data 12.11 .20 18· 
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PRESO ATIO che a seguito del sopralluogo l'operatore economico Rivetta Sistemi S.r.l. invia un 
nuovo preventivo di seguito riportato: 

DESCRIZIONE Q .TA' PREZZO UNIT. SCONTO PREZZO SCONTATO IVA 

Microtrasmettitore portatile di 8 €385,00 30% € 2.156.00 22% 
allarme bidirezionale 
Centrale completa di l €860.00 30% € 602.00 

alimentatore 
Router ripetitore completo di 9 €395.00 30% € 2.488,50 

alimentatore. cdricabatteria e 
batterie 

Combinatore telefonico l € 370,00 30% € 259,00 
automatico di allarme GSM 

Faro per localizzazione completo 15 € 67,00 30% € 703,50 
di modulo radio con 

temporizzazione variabile 
Software di gestione, l € 800,00 30% € 560,00 

configurazione e monitoraggio 
del sistema in ambiente WEB 

SERVER 
Installazione, configurazione e l € 2.200,00 € 2.200,00 

collaudo 
Imballo e spedizione l € 20.00 € 20,00 

Intervento tecnico per l € 1.200,00 € 1.200.00 
sopralluogo progettazione e 

disposizione del sistema 

TOTALE: € 10.189,00 (IV A esclusa); 

PRESO ATIO che l'operatore economico Rivetta Sistemi S.r. l. con mail del 18.10.2018 conferma che 
il corso di formazione è incluso nell'offerta e che avverrà nel giorno del collaudo senza costi 
aggiuntivi; 

PRESO ATIO che il Dott. Caporale conferma che i requisiti proposti dall'operatore economico 
Rivetta Sistemi S.r.l. rispondono alle specifiche richieste; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione adeguata copertura finanziaria. in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad € 12.430,58 (IV A 22 % inclusa) . da imputare al C dC B5l.CC. sulla V dC A 15027 (altri 
beni materiali) , sul cod. Prog. KBTl8, utilizzando le economie realizzate dalle voci "n.l frigo
congelatore da laboratorio, "sistema per la purificazione dell'acqua" e "termomixer con 
accessori", autorizzando la variazione del P .l. spostando la somma complessiva di € 12.430.58 dalla 
voce "attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica" alla voce 
"altri beni"; 

CONSTATATA l'iscrizione dell'operatore economico Rivetta Sistemi S.r.l. al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

CONST AT AT A la presenza della relativa categoria merceologica; 

RITENUTO. per quanto espresso. di dover procedere. per l'acquisto di che trattasi, mediante ordine 
diretto d'acquisto all'interno del MEPA. ai sensi dell 'art. 36. comma 2. letta) del D. Lgs 50/2016, a 
favore dell 'operatore economico Rivetta Sistemi S.r.l. ; 

DATO ATIO 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: 
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• 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 abit\Jale 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 della fornitura di cui all'oggetto. all'operatore economico Rivetta 
Sistemi S.r.l. ai sensi dell'art. 36. comma 2.1ett. 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 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. 187/201 O. 
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, a i 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 dell'art. 36. comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. in combinato disposto 
con l'art. 30 del medesimo decreto Legislativo. l'acquisto di n. 8 dispositivi di allertamento 
soccorsi per lavoratori isolati- rilevamento uomo a terra e relativi accessori comprensivo di 
software di gestione. di installazione, configurazione e collaudo. e del relativo corso di 
formazione. tramite ordine diretto d'acquisto all ' interno del MEPA. in favore dell 'operatore 
economico Rivetta Sistemi S.r.l. . 

2. Di dare mandato agli uffici competenti. di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura . pari ad € 12.430,58 (IVA 22 % inclusa). da imputare al CdC 
B51.CC. sulla V dC A 15027. sul cod. Prog. KBT 18. utilizzando le economie realizzate dalle voci 
"n.1 frigo-congelatore da laboratorio. "sistema per la purificazione dell'acqua" e 
"termomixer con accessori", autorizzando lo spostamento della somma complessiva di € 
12.430.58 dalla voce "attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico
scientifica" alla voce "altri beni"; CIG: Z9D25E91 ES. 

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 e previa presentazione del 
DURC in corso di validità. 
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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 Mincio ne 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincio ne 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

XSI NO 

n 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. A 15027 del Bilancio d eli' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambros.i 

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: 12.12.2018 

n Dirigente responsabile 
F.to Luca Di Tommaso 


