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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. 7>7-t del lol > 
Allegati: Immediatamente eseguibile x 

Il giorno A > ~' & ~ 2019, 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 

Oggetto: Liquidazione fattura pubblicazione avviso G.U.R.I. - albo fornitori e albo 
professionisti - piattaforma digitale e-procurement IZSAM. 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATO l'avvio del progetto della nuova piattaforma digitale e-procurement che copre l'intero 
processo di acquisto e accreditamento on-Une degli operatori economici e dei professionisti e per le 
procedure di gare telematiche; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. art 73 (pubblicazioni avvisi e bandi nazionali) che dà 
disposizioni specifiche in merito al recepimento delle direttive europee e introduce le azioni necessarie 
a regolamentare e standardizzare i processi e le procedure in ambito e-procurement; 

DATO ATTO che l'avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Sp'eciale - Contratti Pubblici n. 
144 del 09/12/2019, al fine di dare massima pubblicità alla piattaforma digitale acquisita; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la sussistenza della disponibilità finanziaria in merito alla predetta 
spesa pari ad€ 312,00 (IVA inclusa), che andrà a gravare sulla voce di conto "51040", del corrente 



esercizio finanziario (Cod. Prog. FSN 19); 

PRESO ATTO che la piattaforma suddetta risulta già attiva a decorrere dal 2/12/2019 sul sito dell'istituto 
IZSAM al seguente indirizzo: https://izs.acquistitelematici.it; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
identificato con il codice CIG ZBA2AFFBB 1 richiesto all' ANAC 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. 187/2010, 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; 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, tenuto conto che la predetta 
pubblicazione è già avvenuta; 

DETERMINA 

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

l. di dare atto che è stato pubblicato sulla G.U.RI. n.144 del 09/12/2019 - V Serie Speciale Contratti 
Pubblici, l'avviso relativo alla piattaforma digitale e-procurement, acquisita dall'Istituto per 
l'accreditamento on-Une degli operatori economici e dei professionisti e per la gestione delle 
gare telematiche. 

2. di dare atto che gli oneri relativi alla citata pubblicazione sulla G.U.RI., pari ad€ 312,00 {IVA 
inclusa), andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di conto 51040 del bilancio 
del corrente esercizio finanziario(Cod. Prog. FSN 19; C 1.6.CC. CIG ZBA2AFFBB 1). 

3. di liquidare e pagare la relativa fattura entro il termine di 60 giorni dalla data di accertamento 
della conformità delle prestazioni. 

4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per le motivazioni riportate in 
premessa. 



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 Mincione 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabi le del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata a lla voce di conto n. 51040 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 ali ' Al bo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 17.12.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


