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Istituto Zooprof lattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

Reparto Patrimonio e Logistiea

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

del L gAS

Allegati: Immediatamente eseguibile

li giorno, ) ? — 0k a.A19L 2018 il dott. Angelo Mincione, nella qualità di
Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell’esercizio delle iuniioni
delegate dal Di rettore Generale con deliberazione del 3 ottobre 201 8. n .543 adotta la
seguente Determina

Oggetto: ATTO N. 287 DEL 15.06.2018 E ATTO N.154 DEL 27.03.2018: ESAME E
PRO V VE: Dl 1 E NT i

IL DIRIGENTE

RICHIMATO l’allo n. 287 deI 15.06.2018. esecutivo ai 5ensi di legge, avente ad oggetto ‘noleggio di
un rilevalore portaf le a gas e relativi accessori per la valutazione del benessere animale prog.
MSRFTEOI 148 di seguito riportato:

Autorizzare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/20 16 in favore dell’operatore
economico MPIM Sri. l’affidamento, tramite trattativa diretta n. 500769 de/ 2 1.05.2018
all’interno del MEPÀ, relativo al noleggio, decorrente dalla data di esecutività del
provvedimento al 30,11.2018. di un rilevotore portatile gas e relativi accessori, do destinare
agli stabulori di Collotterrato.

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere olio registrazione dell’importo
complessivo della fornitura, pori o € 2.684,00 (IVA inclusa ai sensi di legge). sulla
competente voce di conto 3l110, cdc. 8323.1, cod. prog. MSRFTEOI 148, CIG: 74 l23A97l6
doto rilascio 21/05/2018.



3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetta opera tare ecanomica entra 60 gg. d.f.,

previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previo presentazione del

DURC in corsa di validità.

4. RLservarsi, con successivo otto deliberativo, di acquistare. al termine del noleggio, ad un

importo pari ad € 158,60 (IV A incluso) le apparecchiature suindicate.”

VISTO il punto 4. dello citata delibero è stato trasmessa, in data 17.12.2018, una nota per il riscatto

dell’apparecchiatura suindicata in favore dell’operatore economico MPIM S.r.l.:

PRESO ATTO che il costo per il riscatto è pari ad € 13000 (IVA esclusa):

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che

trattasi, pari a € 158,60 (IVA 22% inclusa), da imputare al CdC B323.1 nella Voce di Conto A15014

sul cod. Prog. KBT18:

RITENUTO, per quanto espresso. di dover procedere, al riscatto di che trattasi, conseguente

mediante all’affidamento diretto, relativo al noleggio dell’apparecchiatura in oggetto, ai sensi

dell’art, 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, a favore dell’operatore economica MPIM SrI.,

autorizzato con la succitata deliberazione:

RICHIAMATO l’atto n. 154 del 27,03,20)8, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto “noleggio

di n.2 telecamere per la valutazione del benessere animale prog. MSRFTEO1 14B” di seguito

riportata:

I. “Autorizzare, ai sensi degli ortt. 36 commo 2 leI?. a)e 63 putito 3) Iett. b).del Dlgs.50/20l6e

incombinoto disposta con l’art.30 del medesimo decreto Legislativo, in favore

dell’operatore economico Passeri Tecnalogies l’affidamento, tramite MEPA, relativo al

noleggio, senza alcuna spesa aggiuntiva ai fini del riscatto, di n.2 telecarnere da destinare

agli stabulari di Callatterrato.

2. Dare mandata agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell’importo

complessivo della fornitura ,pari a €2.115,68 (IVA inclusa ai sensi di legge),sulla competente

voce dì conto 31110. cdc. 8323.1, cad .prog. MSRFTEOI 148, CIG: 733226365C data

rflascio22/03/20 18.

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dat suddetta operatore economica entra 60 gg.dL,

previo riscontro della legittimità della spesa e della fornitura e previo presentazione del

DURC in corso di validità.

VISTO il punto 1. della citata delibera si prende atta che ai tini del riscatto delle summenzionate

apparecchiature non è necessaria alcuna spesa aggiuntiva in tavare dell’operatore economico

Passeri Tecnologies:

RITENUTO di daver dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

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 precedente all’affidamento, non ha cause di incampatibHità, 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 Anticorruziane ed evidenziato



nello parte dispositivo del presente provvedimento, ai tini dello clausola di tracciabilità
economica, sulla base delle recenti innovozioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010,
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all’art. 3 della L. 136/2010,
in moterio 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. Autorizzare, giusto atto deliberativo n. 287 del 15.06.2018, richiamato nello porte narrativa
del presente atto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, il riscatto del
rilevatore portatile a gas e i relativi accessori da destinare agli stabulari di Collatterrato a
favore dell’operatore economico MPIM SrI..

2. Dare mandato agli uffici competenti di registrare l’importa relativo al riscatto
dell’apparecchiatura pari ad € 158,60 (IVA 22% inclusa), da imputare al CdC 8323,1, nella
Voce di Conta A15014 sul cod. Prag. KBTI8, CIG 1A32659D9D. data rilascio 17.12.2018.

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economica entra 60 gg. di.
previo riscontra della legittimità della spesa e del servizio e previo acquisizione del DURC in
corso di validità.

4. Autorizzare, giusto atto deliberativo n. 154 dei 27.03.20 18. richiamata nella parte narrativa
del presente atto, il riscatto relativo a n. 2 telecamere per la valutazione del benessere
animale prog. MSRFTEOI 148.

5. Prendere atta che il riscatto delle due telecamere, di cui al punto 4). non prevede alcun
onere di spesa aggiuntiva in capo all’istituto.

6. Dare mandato agli uffici competenti di procedere all’inventariaziane delle due
telecamere.

7. Di dotare il presente provvedimento di immediato 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.

Istruttore Responsabile del Procedimento

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

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. A 15014 del Bilancio dell’anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA SS. 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: 15.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.


