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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del __ lo::.c....L..LIJL.....:....~----
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno 0 ~ ~ 20 18, il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile de Reparto Patrrmoruo e Log1st1ca e nell ' eserc1z10 delle funz1oru delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza fiscale, anno 2019. 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATO che è scaduta la convenzione concernente il servizio di assistenza fiscale a favore 
dei dipendenti/collaboratori dell' Istituto, stipulata con il patronato Acli Service S.r.l. di Teramo; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n o 4198 del 18/03/2019, a firma del Dott. Di Tommaso, avente ad 
oggetto la richiesta di affidamento del servizio di assistenza fiscale, per il corrente anno, per i 
dipendenti/collaboratori dell'Istituto, a favore del Patronato Acli Service Teramo S.r.l.; 

VISTA la nota trasmessa al Patronato, agli atti per ogni debito riscontro, con la quale si chiede a 
quest'ultimo di confermare, anche per il corrente anno, la proposta economica del 26/03/2018 (n. 
prot. 5428/2018), con una previsione di spesa a carico di ciascun contribuente, pari ad € 10,00 per 
l'erogazione delle seguenti prestazioni: 

• ricezione dei modelli 730/2019 e i documenti ad essi allegati presentati dai dipendenti o 
collaboratori dell'Istituto; 

• erogazione di assistenza fiscale ai dipendenti o collaboratori richiedenti, p er la presentazione 
del modello di dichiarazione 730/2019 pre-compilato; 
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• erogazione di assistenza fiscale per la compilazione del modello 730/2019 ai dipendenti o 
collaboratori richiedenti, indipendentemente dal tipo di dichiarazione, singola o congiunta; 

• rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, c. 2, lett. b) del D.Lgs 241 /97; 
• consegna all'Istituto, secondo i termini di legge, del modello 730/2019 contenente il risul tato 

della liquidazione da applicarsi a coloro che hanno usufruito dell'assistenza fiscale; 
• custodia e archiviazione dei dati elaborati mediante supporti informatizzati. per il periodo 

definito dalle normative vigenti in materia; 
• controllo del modello CU ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia, senza oneri 

aggiuntivi; 
• consegna della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del rilascio deii'ISE/ISEE e ISEU per i 

richiedenti di prestazioni agevolate, senza oneri aggiuntivi; 
• assistenza gratuita per compilazione mod. FF4 IMU/T ASl; 

PRESO A no che il Patronato ha trasmesso, per le vie brevi, apposita comunicazione ad 
accettazione della richiesta di conferma dei prezzi sino ad ora applicati (a decorrere dall'anno 
2015); 

CONSIDERATA la necessità di usufruire del servizio in argomento, nel più breve tempo possibile, 
tenuto conto dell'imminenza degli adempimenti fiscali che vedono coinvolti i contribuenti 
interessati dell'Istituto; 

DATO A no che sulla scorta di quanto dianzi motivato, si è ritenuto opportuno affidare il servizio a l 
Patronato Acli Service Teramo S.r.l., giusta nota del 03/04/2019 n. prot. 5707, agli atti per ogni debito 
riscontro; 

CONSIDERATO che l'espletamento del serv1z1o non comporterà nessuna spesa per l'Istituto, in 
quanto l'impegno economico previsto nella citata proposta graverà esclusivamente sul 
contribuente; 

RISCONTRATO ancora che, a tutt'oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante 
la tipologia di servizio oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/2012; 

RITENUTO di ratificare la procedura dianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di 
appalti, in considerazione della vantaggiosità dell'offerta proposta dal Patronato che ha 
confermato i prezzi sino ad ora applicati; 

DETERMINA 

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

l. di autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate, l'affidamento del serv1z1o di 
assistenza fiscale per il corrente anno a favore del Patronato Acli Service Teramo S.r.l., agli 
stessi prezzi. patti e condizioni sino ad ora applicati. 

2. di dare atto che tale affidamento non graverà sul bilancio dell' Istituto, ma solo sul 
contribuente (dipendente/collaboratore, relativi coniugi e/o figli) che fruirà delle prestazioni 
del Patronato, per l'importo in premessa evidenziato, confermato anche per il corrente 
anno. 
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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 Elisabetta lezzi 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

SI XNO 

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

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 
Il 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Arnbrosj 

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: 08.04.20 19 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


