
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….508……….    del …14.12.2016……… 
 

OGGETTO: Acquisto di beni inventariabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA ex D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) 

 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Acquisto di beni inventariabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA ex D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) 
 
Premesso  

 
che con deliberazione n. 429 del 2 novembre 2016 è stato disposto di affidare la fornitura di n. 2 
telefoni NETFON 300 e di n. 3 alimentatori per NETFON attraverso ODA Mepa n. 3224279 – CIG 
68367253F2 alla ditta SISTEL TELECOMUNICAZIONI per un importo di € 365,00 IVA esclusa, 
pari ad € 445,30 IVA inclusa; 
 
che in data 7 novembre 2016 è stato stipulato il contratto con la ditta SISTEL 
TELECOMUNICAZIONI per la fornitura di n. 2 telefoni NETFON 300 e di n. 3 alimentatori per 
NETFON, acquisito in pari data agli atti con protocollo n. 7066/16; 
 
che, a seguito della ricezione dell’ODA n. 3235819, la ditta SISTEL TELECOMUNICAZIONI ha 
segnalato l’indisponibilità a fornire la totalità dei beni richiesti;  
 
che con comunicazione del 7 novembre 2016, acquisita in pari data agli atti con protocollo n. 
7084/16, lo scrivente Istituto ha proposto alla SISTEL TELECOMUNICAZIONI la revoca della 
ODA n. 3235819; 
 
che il Dott. Francesco Filippetti, responsabile dell’Ufficio di Supporto alla Direzione Generale, ha 
presentato una nuova richiesta di acquisto per la fornitura di n. 2  telefoni NETFON 330, di n. 3 
alimentatori per NETFON e l’assistenza di teleprogrammazione, per un importo presunto di spesa 
pari ad  € 500,00  IVA esclusa, da imputare sul centro di costo DIR USD MGZIS; 
 

 che si rende necessario procedere all’acquisto n. 2  telefoni NETFON 330, di n. 3 alimentatori per 
NETFON e l’assistenza di teleprogrammazione richiesti dal responsabile dell’ Ufficio di Supporto 
della Direzione Generale dell’Istituto al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali; 

 
 
Rilevato 
 
che per i telefoni NETFON 330 e gli  alimentatori NETFON il prezzo più  basso risulta essere quello 
della ditta SISTEL TELECOMUNICAZIONI, come si evince dalle ricerche effettuate sul portale 
www.acquistinretepa.it, detenute agli atti; 
 
che pertanto è opportuno effettuare un affidamento diretto sul MEPA, nel rispetto dei  principi di  
economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

 
 

 Dato atto 
 

che l'acquisto dei suddetti prodotti deve svolgersi nel rispetto e con le modalità previste dal Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

  



che in data 7 luglio 2012 è entrato in vigore il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 
135 del 7 agosto 2012,  seconda fase della manovra di Spending Review, avente ad oggetto 
importanti interventi strutturali con l’obiettivo di migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 
che nella norma sopra citata è previsto per le Pubbliche Amministrazioni  il ricorso a CONSIP per 
l’acquisizione di beni presenti in convenzione o su Mercato Elettronico; 
 
che i prodotti richiesti risultano essere presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

 
 
Visto 
 
che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, che ha riordinato la materia degli appalti pubblici, consente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore alla soglia di € 
40.000,00+IVA, e che tale affidamento deve essere adeguatamente motivato dalla stazione 
appaltante; 
 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 attuative del nuovo 
Codice degli Appalti aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 
 
 
Considerato 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti; 
 
che pertanto, al fine di assicurare l’espletamento delle attività istituzionali, si rende necessario 
generare Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 
 
che l’acquisto di cui al presente provvedimento è di modesta entità economica tale da giustificare 
per economia di procedura la formula dell’acquisto diretto; 
 

PROPONE 
 

per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed in ottemperanza al Decreto legislativo 50/16, art. 36, comma 2, lett. a): 
 
1. di revocare l’ODA Mepa n. 3224279 per la fornitura di n. 2 telefoni NETFON 300 e di n. 3 
alimentatori per NETFON stipulato in data 7 novembre 2016 con la ditta SISTEL 
TELECOMUNICAZIONI – CIG 68367253F2; 
 
 
2. di affidare la fornitura di n. 2  telefoni NETFON 330, di n. 3 alimentatori per NETFON e 
l’assistenza di teleprogrammazione attraverso ODA Mepa n. 3363930 – CIG: 690083907F  alla 
ditta SISTEL TELECOMUNICAZIONI per un importo di € 485,00 IVA esclusa, pari ad € 591,70 



IVA inclusa, imputando la spesa sul conto di bilancio 300101000040 – ACQUISTO PICCOLI 
ATTREZZI, che ne offre la necessaria disponibilità; 
 
3.  di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale. 
 
 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 
        F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Acquisto di beni inventariabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA ex D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Acquisto di beni inventariabili di importo 
inferiore ad € 40.000,00+IVA ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a)”;  

 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  

 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Acquisto di beni inventariabili di 
importo inferiore ad € 40.000,00+IVA ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a)” 
sottoscritta dal Dirigente  competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 
 
1. di revocare l’ODA Mepa n. 3224279 per la fornitura di n. 2 telefoni NETFON 300 e di n. 3 
alimentatori per NETFON stipulato in data 7 novembre 2016 con la ditta SISTEL 
TELECOMUNICAZIONI – CIG 68367253F2; 
 
2. di affidare la fornitura di n. 2  telefoni NETFON 330, di n. 3 alimentatori per NETFON e 
l’assistenza di teleprogrammazione attraverso ODA Mepa n. 3363930 – CIG: 690083907F  alla 
ditta SISTEL TELECOMUNICAZIONI per un importo di € 485,00 IVA esclusa, pari ad € 591,70 
IVA inclusa, imputando la spesa sul conto di bilancio 300101000040 – ACQUISTO PICCOLI 
ATTREZZI, che ne offre la necessaria disponibilità; 

 
3.  di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale. 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

            F.to Dott. Ugo Della Marta 



 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data  14.12.2016.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


