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L'anno
mese di

addì

duemiladiciannove

........................<è!'\)...~

.b.!.U................................................

del

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f.

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio.

EVIDENZIATO l'atto deliberativo del D.G. n. 686 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi di legge:
"Approvazione del piano triennale degli investimenti 2019-2021 e piano triennale delle attività
2019-2021 ", con il quale si adotta il piano triennale degli investimenti 2019-2021 e il piano triennale
delle attività 2019-2021 , giuste deliberazioni ivi richiamate;
VISTO l'atto deliberativo n. 788 del 21/12/2018, esecutivo a i sensi di legge, avente ad oggetto:
"Programmazione servizi reparto Patrimonio e Logistica, anno 2019";
PRESO ATTO del provvedimento del CdA n. 10 del 14 dicembre 2018 ad oggetto: "Approvazione
del bilancio preventivo economico 2019 e bilancio economico pluriennale 2019-2021 e i relativi
piani delle attività annuali e triennali 2019-2021 ", con il quale si ratifica la proposta trasmessa dal
Direttore Generale e di cui ali ' atto n. 722/2018;
RITENUTO opportuno effettuare, prima dell'avvio dell'esercizio finanziario 2020, un'analisi dei
contratti in vigore, soprattutto nell'ottica di una puntuale programmazione delle attività ad essi
correlate, al fine di disporre di una visione dei servizi di interesse comune in relazione ai fabbisogni
generali dell'Istituto;
EVIDENZIATO l'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui si prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e, in coerenza con il bilancio;
RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di
servizi avviene garantendo la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza e rispettando, altresì, i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità nelle
modalità indicate dal suddetto Codice degli Appalti;
POSTO che il "public procurement" è la quota di spesa pubblica destinata all 'acquisto di beni e
servizi da parte della pubblica amministrazione e rappresenta una leva di politica economica di
particolare rilievo, con la conseguenza che l'autonomia negoziale di quest'ultima è più limitata
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rispetto a quella privata, in quanto deve essere efficace e funzionale, nel rispetto dei citati principi,
alla soddisfazione dei bisogni pubblici;
RILEVATO che costituisce principio di carattere generale, valido tanto per i settori ordinari che per
quelli speciali, quello secondo cui i requisiti fissati dalle stazioni appaltanti devono favorire la più
ampia partecipazione a lle gare, garantendo l'effettiva possibilità d i partecipazione anche a lle
micro, piccole e medie imprese e che, pertanto, la tutela d i quest e ultime è da considerarsi come
un autonomo obiettivo d i politica economica e sociale, nonché del "pub/ic procurement":
CONSIDERATO che nell'ottica di una efficace ed efficiente programmazione, si rende opportuno
affidare i seguenti servizi, volti a l soddisfacimento di esigenze comuni ai diversi reparti/laboratori
dell ' Istituto, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., per i periodi di seguito evidenziati, a favore delle micro imprese indicate, iscritte all'albo
fornitori e selezionate in base al principio di rotazione, in grado di assicurare un livello adeguato di
esperienza, capacità e affidabilità:
TERMINE DECORRENZA
CONTRATTUALE

OGGffiO

CIG

AZIENDA

SERVIZI DI CUSTODIA E
GOVERNO CANI

ZAC2AF862F

ABRUZZO SERVIZI

BUDGET ANNUALE
PRESUNTO 2020
(IVA ESCLUSA)
€ 1000,00

SERVIZIO SPEDIZIONE
REFRIGERATA
CAMPIONI
DIAGNOSTICI
SERVIZIO SPEDIZIONE
ORDINARIA PACCHI E
PLICHI
SERVIZIO
IMPORT/EXPORT
SERVIZIO DI
DOSIMETRIA
SERVIZIO RITIRO E
SPEDIZIONE
CORRISPONDENZA
SERVIZIO PRELIEVO E
ANALISI
EMATOCHIMICHE
ANALISI CHIMICO E
CHIMICHE-FISICHE SU
ACQUA MINERALE
SERVIZIO DUE
DILIGENCE SISTEMA DI
CERTIFICAZIONE DEL
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
SERVIZIO ASSISTENZA
FISCALE

Z652AF86A8

PHSE S.R.L.

€ 29.000,00

Il contratto avrà scadenza
dlla estinzione naturale dei
coni rimasti nel canile
31/12/2020

Z482AF8B96

GIADA S.N.C.

€ 22.700,00

31/12/2020

SMARTCIG

SACI S.A.S.

31/12/2020

Z042AF8BE3

TECNORAD

su fabbisogno specifico
dei laboratori
€ 500,00

ZBD2AF8EB0

POSTE ITALIANE
S.P.A.

€ 7.300,00

31/07/2020

ZE32AF8F20

€8.000,00
IVA esente

31/12/2020

Z862AF8F8D

LABORATORIO
ANALISI VAL
VIBRATA
ARPAV PADOVA

€ 12.000,00

31/12/2020

Z592AF902B

CSA S.r.l.

€ 13.100,00

31/12/2020

€0,00

31/12/2020

COMPLETAMENTO
SERVIZIO
DIGITALIZZAZIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE
REGISTRI SANITARI
SEZIONE
CAMPOBASSO
SERVIZIO
VIDEOSORVEGLIANZA
SEDE LANCIANO
SERVIZIO
VIDEOSORVEGLIANZA
E ALLARME DIRETTO
PER SEDE TERMOLI
ALLARME DIRETTO
SEDE CAMPOBASSO
ISPEZIONI E
VIDEO ISPEZIONI
COLLEATTERRATO

Z692AF976C

PATRONATO
ACLI SERVICE
TERAMO
HORIZON
SOLUTION

€ 29.000,00

3 1/12/2020

€ 1.200,00

31/12/2020

Z342AF97D8

1.V.R.t. S.P.A.

Z792AF98CB

1.V.R.I. S.P.A.

Z792AF98CB

1.V.R.I. S.P.A.

€ 4.500,00

€ 2.400,00
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31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

SERVIZIO VIGILANZA
NOTTURNA SEDE
ISERNIA

ZB62AF998C

METROPOL

31/12/2020

€ 2.050,00

RITENUTO di riservarsi, con successivo provvedimento, di liquidare e pagare le fatture emesse dai
citati operatori economici per l'espletamento dei predetti servizi, sulla base dei budget presunti di
spesa , entro i termini contrattuali convenuti;
PRECISATO che le fatture emesse dall'operatore economico Poste Italiane, a decorrere dal l
gennaio 2020 sino alla scadenza del contratto, verranno liquidate entro il termine di 30 giorni dalle
stesse, previo eseguito riscontro delle prestazioni eseguite;
RITENUTO d i confermare la validità dei seguenti contratti pluriennali, anche per l'anno 2020,
stipulati in esito ad apposite procedure ad evidenza pubblica, la cui scadenza naturale è di
seguito indicata, tenuto conto che i servizi oggetto dei medesimi, sono stati regolarmente
eseguiti, nel rispetto delle prescrizioni stabilite:
OGGETTO

CIG

AZIENDA

315/2019

SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE VIAGGI

Z4928C331C

1TAL VIE S.R.L.

584/2018

SERVIZIO SUPPORTO,
CONSULENZA, AUDIT
E FORMAZIONE IN
MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA DEI
LAVORATORI ED
ESAMI STRUMENTALI
PROGETTO REVISIONE
INTEGRALE GESTIONE
ATTIVITA'
MANUTENTIVE AREA
PATRIMONIO
SERVIZI AGRICOLI
AZIENDA AGRICOLA
COLLE ATTERRATO
REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO DI
MIGLIORAMENTO
ORGANIZZATIVO PER
IL PERSONALE
DELL'ISTITUTO
SERVIZIO TESORERIA

7588867329

S&I CONSULTING
S.A.S.

ZAD28358BF

S&I CONSULTING
S.A.S.

€ 9.725,00

O1/04/2019 - 3 1/03/2020

Z6628EB44F

PROCACCI

€ 14.000,00

O1/10/2019 - 30/09/2021

Z9D2AF9AA7

€ 14.583,34

01/11/2018 - 31/10/2020

€ 8.300,00

01/01/2019 - 31/12/2021

SERVIZIO DI
SUPPORTO E AUDIT
PER CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE SEZIONE
AVEZZANO ED
ISERNIA
SERVIZIO DI
SUPPORTO E AUDIT
PER CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE SEDE
CENTRALE
SERVIZI VARI

Z0B2AF90B7

LAB. DI BUSINESS
PSYCHOLOGY
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
D'ANNUNZIO
CHIETI
BANCA
DELL'ADRIATICO
(GRUPPO INTESA
S. PAOLO)
ICIM S.R.L.

€ 4.500,00

O1/04/2018 - 31/12/2020

Z0B2AF90B7

ICIM S.R.L.

€ 2.950,00

12/04/2018 - 31/12/2020

5649771285

€ 1.180,000,00

O1/07/20 14 - 30/06/2020

SERVIZIO AUDIT
TRIENNALE
CERTIFICAZIONE

Z042952D5C

CLEAN SERVICE
S.R.L. IN R.T.I.
CON DODO
SERVICE SOC.
COOP.
APAVE
CERTIFICATION
ITALIA S.R.L.

€ 1.550,00

25/07/2019 - 25/07/2021

260/2019

334/2019

578/2018

680/2018

121/2018 78/2019

167/2019

394/2019

241/2019

Zl525C30A5
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BUDGET
ANNUALE
PRESUNTO 201 9
(IVA ESCLUSA)
€150.000,00 per i
servizi correlate
al Progetto Erfan
+ € 30.000.,00 per
i servizi ordinari
€ 60.440,00

TERMINE DECORRENZA
CONTRATTUALE

DELIBERA

02/09/2019 - O1/09 /2021

01 /11 /2018- 31/10/2021

N. 767/2018

SISTEMA GESTIONE
SICUREZZA
INFORMAZIONI
SERVIZIO NOLEGGIO
STAMPANTI
MULTIFUNZIO NE IN
OUTSOURCING

F.LLI SISOFO
S.R.L.

76404288A3

€ 45.000.00

03/01/2019 - 02/01/2024

RITENUTO di riservarsi, con successivo provvedimento. di liquidare e pagare le fatture emesse dai
citati operatori economici per l'espletamento dei predetti servizi, sulla base dei budget di spesa
determinati presuntivamente, entro i termini contrattuali convenuti;
RITENUTO di prorogare, per il periodo decorrente dal 1 gennaio al 31 marzo 2020. il contratto
avente ad oggetto il servizio d i lavanolo e noleggio di camici, stipulato con l'operatore
economico Lavanderie Alto Adige, per un importo presunto pari ad € 15.000,00 (IVA esclusa) ,
nelle more della pubblicazione di una apposita procedura per l'affidamento del detto servizio,
sulla piattaforma "e-procurement", acquisita dall'Istituto di recente, in corso di attivazione;
RITENUTO di riservarsi, con successivo atto deliberativo, di liquidare e pagare le fatture relative al
citato periodo dell'esercizio finanziario 2020, al predetto operatore economico, entro i termini
contrattuali convenuti;
CONSIDERATO che nel corso dell'anno sono state esperite le procedure per l'affidamento dei
seguenti servizi e che in esito alle stesse non si è addivenuti ad una aggiudicazione per le
motivazioni riportate nei rispetti atti deliberativi:
•

Servizio di catering in occasione di eventi e/o manifestazioni, convegni, workshop, seminari
e corsi di formazione per le esigenze dell'Istituto (atto n. 216 del 31/07/2019);

•

Servizio di prelievo, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali conferiti
dall'Istituto (atto n. 259 del 28/06/2019);

RITENUTO, alla luce degli esiti di gara, di provvedere nel breve periodo, ad esperire nuove
procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei citati servizi, autorizzando nelle more delle
stesse, la proroga del contratto con l'azienda Eco Eridania S.p.a., per l'espletamento del servizio di
gestione di rifiuti, sino al 31 marzo 2020, per un importo presunto pari ad€ 75.000,00 (IVA ai sensi di
legge esclusa) ed il ricorso ad affidamenti diretti, per lo stesso periodo dianzi considerato, per un
importo presunto pari ad € 6.000,00 (IV A ai sensi di legge esclusa) , per l'espletamento del servizio di
catering, a favore della microimpresa Abruzzo Eventi, di provata esperienza e professionalità, in
base alla richiesta di fabbisogno specifico da parte dei reparti, ai sensi dell'art. 36, 2 comma,
lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO di riservarsi di liquidare, con successivi atti deliberativi, le fatture emesse dai predetti
operatori economici, relativamente a l citato periodo dell'esercizio finanziario 2020, entro i termini
contrattuali convenuti;
PRESO ATTO che il servizio di organizzazione e gestione viaggi, nel rispetto degli standard
progettuali definiti dal contratto stipulato dall'Istituto con la Chafea (n. 2016 96 06), è stato affidato
all'azienda ltalvie S.a.s., con atto deliberativo n. 476 del 13/09/2018, per il periodo
contrattualmente previsto per lo svolgimento dei corsi di formazione c he si terranno in esecuzione
del detto contratto;
RITENUTO, in caso di rinnovo del contratto con la Chafea, di confermare per il primo trimestre 2020,
la citata azienda per lo svolgimento delle predette attività oggetto del contratto, nelle more
dell'esperimento di una apposita procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un nuovo
operatore economico;
RITENUTO di riservarsi di liquidare, con successivo provvedimento, le fatture emesse dal predetto
operatore economico relativamente al detto periodo dell'esercizio finanziario 2020, entro i termini
contrattuali convenuti;
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PRESO ATTO che è stata esperita una procedura negoziata nel M.E.P.A. (R.D.O. n. 1887700 del
07/03/2018) per la concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante
distributori automatici, a lla quale hanno partecipato n. 3 aziende, rispettivamente, Ciprietti
Vending, Liomatic e Sogeda e che, con successivo atto deliberativo n. 314 del 26/06/2018, è stata
disposta, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della procedura, alla luce delle
motivazioni ivi riportate;
DATO ATTO che nelle more della definizione del provvedimento da parte del Consiglio di Stato, le
aziende, rispettivamente, Liomatic con nota n. prot. 19059 del 09/11/2018 e Sogeda con nota n.
prot.16879 del 11/10/2019, hanno comunicato la volontà di ritirare le offerte presentate nell'ambito
della procedura dianzi evidenziata;
CONSIDERATO che solo l'azienda Ciprietti Vending ha confermato la validità della propria offerta e
tenuto conto che la stessa, non è interessata dagli effetti del provvedimento, di imminente
pubblicazione, da parte del Consiglio di Stato;
RITENUTO, per quanto dianzi motivato, di confermare per l'anno 2020, il servizio citato all'azienda
Ciprietti Vending, che si impegnerà a mantenere le condizioni economiche previste nella citata
offerta e a versare, con la cadenza prestabilita, il canone di concessione annuale, per l'importo ivi
considerato;
RILEVATA la necessità di prevedere in entrata, la corresponsione, nel più breve tempo possibile, del
canone d'uso per la concessione dei locali di proprietà dell'Istituto, per le predette finalità, per il
corrente anno, pari all'importo di € 4.696,00, da registrare in entrata sul conto di ricavo n. R30015
del bilancio dell'esercizio finanziario 2019;
PRESO ATTO che in data 30/06/2020 è prevista la scadenza del contratto stipulato con le aziende
Clean Service S.r.l. in R.T. I. con la Dodo Service Soc. Coop., avente ad oggetto la fornitura, la
gestione ed esecuzione di servizi vari per le esigenze dell 'Istituto;
RITENUTO di procedere con la pubblicazione di un avviso di preinformazione ex art. 70 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., entro i termini temporali dettati dallo stesso, al fine di rendere nota l'intenzione
dell'Istituto di pubblicare, nel corso dell'anno 2020, la nuova procedura ad evidenza pubblica
sopra soglia europea, per l'affidamento dei citati servizi;
RITENUTO di riservarsi di liquidare, con successivo provvedimento, le fatture emesse dai citati
operatori economici, relativamente al predetto periodo dell'esercizio finanziario 2020 (fino al 30
giugno), entro i termini contrattuali convenuti;
TENUTO CONTO degli obblighi della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle norme
introdotte con D.L. 187/20 l 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, ai servizi e alle forniture pubblici;
DATO ATTO che i budget di spesa proposti con il presente provvedimento e richiesti all'ANAC, sono
stati identificati con i codici CIG indicati nella parte dispositiva del presente provvedimento;
DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e dell'integrità 2020-2022, nei confronti dei soggetti partecipanti alle procedure
di che trattasi:
•

Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, 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;
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RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite nel rispetto della normativa vigente in materia
di appalti di servizi e ritenuto, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di
garantire la c ontinuità degli stessi;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa c he si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
l.

Affidare, nell'ottica di una efficace ed efficiente programmazione, i seguenti servizi, volti al
soddisfacimento di esigenze comuni ai diversi reparti/laboratori dell' Istituto, di importo
inferiore alla soglia di c ui all'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per i
periodi di seguito evidenziati, a favore delle mic ro imprese indicate, selezionate a seguito di
preventive indagine di mercato, in grado di assic urare un livello adeguato di es·p erienza,
capacità e affidabilità:

OGGETTO

CIG

AZIENDA

SERVIZI DI CUSTODIA E
GOVERNO CAN I

ZAC 2AF862F

ABRUZZO SERVIZI

BUDGET ANNUALE
PRESUNTO 2020
(IVA ESCLUSA)
€580,60

SERVIZIO SPEDIZIONE
REFRIGERATA
CAMPIO NI
DIAGNOSTICI
SERVIZIO SPEDIZIONE
O RDINARIA PACCHI E
PLICHI
SERVIZIO
IMPORT/ EXPO RT
SERVIZIO DI
DOSIM ETRIA
SERVIZIO RITIRO E
SPEDIZIONE
CORRISPO NDENZA
SERVIZIO PRELIEVO E
ANALISI
EMATOCHIMIC HE
ANALISI CHIMICO E
C HIMICHE-FISICHE SU
ACQUA MINERALE
SERVIZIO DUE
DILIGENCE SISTEMA DI
C ERTIFIC AZIO NE DEL
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
SERVIZIO ASSISTENZA
FISCALE

Z652AF86A8

PHSE S.R.L.

€ 29.000,00

Il contratto a vrà sca denza
a lla morte naturale dei cani
rimasti nel canile
31/12/2020

Z482AF8B96

GIADA S.N.C.

€ 22.700,00

31/ 12/2020

SACI S.A.S.

su fabbisogno sp ecific o
dei laboratori
€ 500,00

31/12/2020
31/12/2020

COM PLETAMENTO
SERVIZIO
DIGITALIZZAZIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE
REGISTRI SANITARI
SEZIONE
CAMPO BASSO
SERVIZIO
VIDEOSORVEGLIANZA
SEDE LANCIANO
SERVIZIO
VIDEOSORVEGLIANZA
E ALLARME DIRIBO
PER SEDE TERMOLI
ALLARME DIRffiO
SEDE CAMPOBASSO
ISPEZIONI E
VIDEOISPEZIONI
COLLEATTERRATO

TERMINE DECORRENZA
CONTRATTUALE

Z042AF8BE3

TECNORAD

ZBD2AF8EB0

POSTE ITALIANE
S.P.A.

€ 7.300,00

31/07/2020

ZE32AF8F20

€8.000,00
IVA esente

31/12/2020

Z862AF8F8D

LABORATORIO
ANALISI VAL
VIBRATA
ARPAV PADOVA

€ 12.000,00

31/12/2020

Z592AF902B

CSA S.r.l.

€ 13. 100,00

31/12/2020

PATRO NATO
ACLI SERVIC E
TERAMO
HORIZO N
SOLUTIO N

€0,00

3 1/1 2/2020

€ 29.000,00

3 1/12/2020

€ 1.200,00

31/12/2020

Z692AF976C

Z342AF97D8

1.V.R.I. S.P.A.

Z792AF98CB

1.V.R.I. S.P.A.

Z792AF98CB

1.V.R.I. S.P.A.

€ 4.500,00

€ 2.400,00
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31/ 12/2020

3 1/1 2/2020

SERVIZIO VIGILANZA
NOTTURNA SEDE
ISERNIA

ZB62AF998C

€ 2.050,00

METROPOL

31/12/2020

2. Riservarsi, con successivo atto deliberativo, di liquidare le fatture emesse dalle citate
aziende, entro i termini contrattuali definiti, previo eseguito riscontro della regolarità delle
prestazioni eseguite.
3. Dare atto che le fatture emesse dall'operatore economico Poste Italiane, a decorrere dal
1 gennaio 2020 sino alla scadenza del contratto, verranno liquidate entro il termine di 30
giorni dalle stesse, previo eseguito riscontro delle prestazioni eseguite.
4. Confermare la validità dei seguenti contratti pluriennali, anche per l'anno 2020, stipulati in
esito ad apposite procedure ad evidenza pubblica, la cui scadenza naturale è di seguito
indicata, tenuto conto che i servizi oggetto dei medesimi, sono stati regolarmente eseguiti,
nel rispetto delle prescrizioni stabilite:
DELIBERA

OGGmo

CIG

AZIENDA

315/2019

SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE VIAGGI

Z4928C331C

1TALVIE S.R .l.

584/201 8

SERVIZIO SUPPORTO.
CONSULENZA, AUDIT
E FORMAZIONE IN
MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA DEI
LAVORATORI ED
ESAMI STRUMENTALI
PROGETTO REVISIONE
INTEGRALE GESTIONE
ATTIVITA'
MANUTENTIVE AREA
PATRIMONIO
SERVIZI AGRICOLI
AZIENDA AGRICOLA
COLLEATTERRATO
REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO DI
MIGLIORAMENTO
ORGANIZZATIVO PER
IL PERSONALE
DELL'ISTITUTO
SERVIZIO TESORERIA

7588867329

S&I CONSULTING
S.A.S.

ZAD28358BF

SERVIZIO DI
SUPPORTO E AUDIT
PER CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE SEZIONE
AVEZZANO ED
ISERNIA
SERVIZIO DI
SUPPORTO E AUDIT
PER CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE SEDE
C ENTRALE
SERVIZI VARI

260/20 19

334/2019

578/2018

680/2018

121/201878/2019

167/2019

394/2019

241 /20 19

SERVIZIO AUDIT
TRIENNALE
CERTIFICAZIONE

BUDGET
ANNUALE
PRESUNTO 2019
(IVA ESCLUSA)
€ 150.000,00 per i
servizi correlate
al Progetto Erfan
+ € 30.000.,00 per
ì servizi ordinari
€ 60.440.00

01 /11 /2018- 31/10/2021

S&I CONSULTING
S.A.S.

€ 9.725.00

O1/04/2019 - 31/03/2020

Z6628EB44F

PROCACCI

€ 14.000,00

01/10/2019 - 30/09/2021

Z9D2AF9AA7

€ 14.583,34

01/11 /2018- 31/10/2020

€8.300,00

01/01/2019 - 31/12/2021

ZOB2AF90B7

LAB. DI BUSINESS
PSYCHOLOGY
UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
D' ANN UNZIO
CHIETI
BANCA
DELL'ADRIATICO
(GRUPPO INTESA
S. PAOLO}
ICIM S.R.L.

€ 4.500,00

01 /04/2018 - 31/12/2020

Z0B2AF90B7

ICIM S.R.L.

€ 2.950,00

12/04/2018 - 31/12/2020

5649771 285

CLEAN SERVICE
S.R.L. IN R.T.I.
CON DODO
SERVICE SOC.
COOP.
APAVE
CERTIFICATION
1TALIA S.R.L.

€ 1.180,000,00

01/07/2014 - 30/06/2020

€ 1.550,00

25/07/2019 - 25/07/2021

Z1525C30A5

Z04295205C
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TERMINE DECORRENZA
CONTRATTUALE

02/09/2019 - O1/09 /2021

N. 767/2018

SISTEMA GESTIONE
SICUREZZA
INFORMAZIONI
SERVIZIO NOLEGGIO
STAMPANTI
MULTIFUNZIONE IN
OUTSOURCING

76404288A3

F.LLI SISOFO
S.R.L.

€ 45.000,00

03/0l/2019 - 02/01/2024

5. Riservarsi, con successivo p rovvedimento, d i liquidare e pagare le fatture emesse dai cita ti
operatori economici per l'espletamento dei predetti servizi, sulla base dei budget di spesa
determinati presuntivamente, entro i termini contrattuali convenuti.
6. Autorizzare la proroga , per il periodo decorrente dal 1 gennaio al 31 marzo 2020, del
contratto avente ad oggetto il servizio di lavanolo e noleggio di camici, stipula to con
l'operatore economico Lavanderie Alto Adige, per un importo presunto pari ad €
15.000,00 (IVA esclusa) , nelle more della pubblicazione di un'apposita procedura per
l'affidamento del detto servizio, sulla piattaforma "e-procurement" , acquisita dall'Istituto d i
recente, in corso di attivazione.
7. Riservarsi, con successivo provvedimento, di liquid a re e pagare le fa tture emesse dal
citato operatore economico, per l' espletamento d el predetto servizio, sulla base del
budget di spesa determinato presuntivamente, entro i termini contrattuali convenuti.
8. Autorizzare la pubblicazione dell 'avviso di preinformazione ex art. 70 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., entro i termini temporali dettati dallo stesso, al fine di rendere nota l'intenzione
dell'Istituto di pubblicare, nel corso dell'anno 2020, la nuova procedura ad evidenza
pubblica, sopra soglia europea, per l'affidamento della fornitura, della gestione ed
esecuzione di servizi vari.
9. Riservarsi, con successivo provvedimento, di liquidare e pagare le fatture relative
all'esercizio finanziario 2020 sino a lla scad enza naturale del contratto, agli operatori
economici Clean Service S.r.l. e Dod o Service Soc. Coop., entro i termini contrattuali
convenuti.
1O. Esperire, a lla luce di quanto motivato in premessa e degli esiti d i gara, una nuova
procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento d el servizio di gestione e smaltimento
dei rifiuti, autorizzando nelle more della stessa, la proroga del contratto sino al 31 marzo
2020, con l'azienda Eco Eridania S.p.a., per un importo presunto pari ad€ 75.000,00 (IVA ai
sensi di legge esclusa).
11. Riservarsi d i liquid are, con successivo atto deliberativo, le fatture emesse dal citato
operatore economico per il periodo dianzi considerato, relativamente all 'esercizio
finanziario 2020, e ntro i termini contrattuali convenuti;
12. Autorizzare il ricorso ad affidamenti diretti per il periodo decorrente dal 1 gennaio al 31
marzo 2020, per importo presunto pari ad € 6.000,00 (IV A ai sensi di legge esclusa), per
l'espletamento del servizio di catering, a favore della microimpresa Abruzzo Eventi, di
provata esperienza e professionalità, in base alla richiesta d i fabbisogno specifico da parte
dei reparti, ai sensi dell'art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
13. Riservarsi di liquidare, con successivo a tto deliberativo, le fatture emesse dai predetto
operatore economico, relativamente a l periodo dianzi considerato, entro i termini
contrattuali convenuti.
14. Confermare per il primo trimestre 2020, l'aziend a ltalvie S.a.s. per lo svolgimento delle
attività o ggetto del contratto con la Chafea, in caso di rinnovo dello stesso, nelle more
dell'esperimento di una apposita procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un
nuovo operatore economico.

8

15. Riservarsi di liquidare, con successivo provvedimento, le fatture emesse dal predetto
operatore economico relativamente al predetto period o dell'esercizio finanziario 2020,
entro i termini contrattuali convenuti.
16. Confermare per l'anno 2020, per tutto q uanto motivato in premessa, il serv1z10 di
somministrazione di generi di ristoro mediante distrib utori automafici, all'azienda Ciprietti
Vending, che si impegnerà a mantenere le condizioni economiche previste nell'offerta
originaria e a versare, con la cadenza prestabilita, il canone di concessione annuale, per
l'importo previsto.
17. Registrare in entrata la corresponsione del canone d'uso per la concessione dei locali di
proprietà dell 'Istituto, da parte della p refata azienda, per l' a nno 2019, pari all'importo di€
4.696,00, sul conto di ricavo n. R30015 del bila ncio del corrente a nno.
18. Riservarsi con successivo atto deliberativo, di registrare in entrata il canone d'uso per la
concessione dei locali di proprietà dell'Istituto, d a parte del citato opera tore economico,
per l'anno 2020.
19. Confermare per il primo trimestre 2020, in caso di rinnovo del contratto con la Chafea (n.
2016 96 06), il servizio di organizzazione e gestione viaggi, nel rispetto degli standard
progettuali definiti dallo stesso, affidato all'azienda ltalvie S.a.s. con atto deliberativo n. 476
del 13/09/2018, riservandosi di liquidare e pagare le relative fatture, con successivo atto,
entro i termini contrattuali convenuti, nelle more dell'esperimento di una nuova procedura
ad evidenza pubblica.
20. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per tutto q uanto motivato nella
parte narrativa.

9

Si attesta la rego larità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n RJ00 15 del bilancio anno corrente

Istruttore del
procedimento
Nome e cognome

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Elisabetta lezzi

F.to Angelo Mincione

F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETrQRE SANITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO:

FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE

o

ON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

NO FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

X

o

F.to Lucio Ambrosj

F.to Nicola D' Alterio

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D' Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali'Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ... 15 ... consecutivi.
Data 17 122019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

