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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

EMERGENZA COVID – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di un servizio di vigilanza armata presso l’accesso al 
drive in COVID – IMPORTO € 2.200,00 IVA esclusa, pari ad € 2.684,00 IVA inclusa – CIG 
9017077755 



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, al fine di contribuire all'emergenza sanitaria internazionale riguardante il contenimento della 
diffusione del Coronavirus, la Direzione Aziendale ha ricevuto mandato dalla Regione Lazio di 
effettuare il servizio di drive in per eseguire i tamponi antigenici e molecolari presso la sede di 
Roma;

che, per espletare la suddetta attività, per il periodo decorrente dal giorno 9 dicembre 2021 fino al 
giorno 31 dicembre 2021, dalle ore 07:30 alle ore 13:30, si rende necessario garantire un servizio di 
vigilanza armata presso l’area di accesso al drive in, con lo scopo di regolamentare il controllo degli 
accessi da parte dell’utenza esterna e di disciplinare le prenotazioni effettuate sulla piattaforma 
regionale denominata “PRENOTA DRIVE IN”;

che si rende pertanto opportuno acquisire un presidio di n. 1 vigile armato da collocare in 
un’autovettura di proprietà del fornitore che presti servizio presso l’area di accesso al drive in 
COVID;

DATO ATTO 

che con nota prot. 8269 del 7 dicembre2021 è stato richiesto alla ditta Coopservice s.coop.p.A, che 
ha un contratto in essere per il servizio di vigilanza presso la sede centrale e che conosce pertanto la 
struttura, un preventivo per il servizio di vigilanza diurna armata da svolgersi presso la sede centrale 
dello scrivente Istituto, area di accesso al drive in COVID, a far data dal giorno 9 dicembre 2021 al 
giorno 31 dicembre 2021, dalle ore 07:30 alle ore 13:30;

PRESO ATTO

che la ditta ha presentato offerta in data 7 dicembre 2021, acquisita agli atti con protocollo n. 8279 
del 9 dicembre 2021, per un importo di € 2.200,00 IVA esclusa, pari ad € 2.684,00 IVA inclusa;

RILEVATO

che il servizio di cui al presente provvedimento è di modesta entità economica tale da giustificare per 
economia di procedura la formula dell’acquisto diretto;

DATO ATTO

che sono state effettuate le verifiche di cui all’art 80 e segg. del Codice dei contratti pubblici;
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VISTO

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 esclusa anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, come modificata dalla Legge 30 dicembre 
2018, n. 145, che consente di effettuare acquisti per importi inferiori ad € 5.000,00 IVA esclusa, non 
facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Coopservice S. Coop. p. .A, per il periodo 9 dicembre 2021/31 dicembre 
2021 la fornitura di un servizio di vigilanza assicurato con un presidio di n. 1 vigile armato da 
collocare in un’autovettura di proprietà del fornitore presso l’accesso al drive in COVID a far 
data dal giorno 9 dicembre 2021 fino al giorno 31 dicembre 2021, dalle ore 07:30 alle ore 13:30 
– CIG 9017077755, per l’importo di € 2.200,00 IVA esclusa, pari ad  € 2.684,00 IVA inclusa;

2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 30151000040-Spese 
di vigilanza Roma e Sezioni;

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

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.

     L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Daniela Raneri    Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti
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VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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