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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati…..………………………………  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ff 
F.to  (Dott. Remo Rosati) 

 

Proposta di Deliberazione n. ………… del ……………………………… 
 
Direzione/Ufficio di staff …………………………………………………. 
 
L’estensore                             ..……………………………… 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………….. 
 
Il Dirigente     ………………..…………………………… 
 



IL RESPONSABILE DELA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
 
PREMESSO   
 
che risulta  opportuno  provvedere  alla  programmazione delle procedure da  seguire per le  
forniture di beni e  servizi per l’anno 2016; 
 
RITENUTO   
 
che è doveroso individuare per ciascuna categoria  di beni e servizi  l’idonea tipologia  di procedura  
prevista dal  decreto legislativo n. 163/2006; 
 
PRESO ATTO 

   
di dover procedere in via prioritaria, ai sensi  dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, agli acquisti tramite adesione a convenzioni  CONSIP  in tutti i casi per i quali esista una  
gara  aggiudicata; 

che è attivo altresì presso CONSIP il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), 
mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla 
soglia comunitaria, beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul 
sistema, formulando Richieste di Offerta (RdO) o procedendo ad Ordini Diretti di Acquisto (ODA); 

DATO ATTO 
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 30 settembre 2013 è stato approvato il 
nuovo regolamento per la gestione dell’elenco dei fornitori e che da 1° ottobre 2013 l’iscrizione a 
tale elenco avviene esclusivamente in modalità digitale; 
 
VISTI  
 
il  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi; 
 
le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 
 
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016); 
 
le Deliberazioni del Direttore Generale n. 524 del 5 dicembre 2012 con cui è stato approvato il  
regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia dell’Istituto; 
 
la Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 25 maggio 2015 riguardante l’approvazione del 
regolamento per l’effettuazione delle spese con il fondo economale, 
 

 
 

PROPONE 
 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 



 
- di effettuare nell’anno 2016 le seguenti procedure di gara  per la gestione dei servizi nel rispetto 
delle relative scadenze, il cui elenco si intende indicativo e non esaustivo: 

• servizi assicurativi, 
• servizio di trasporto interno presso le Sezioni dell’ente, 
• servizi di trasporto nazionali; 
• servizio di lavaggio camici; 

 
- di dare atto che per le procedure di gara riguardanti il servizio di pulizia e di vigilanza armata si 
procederà ad aderire alle convenzioni CONSIP attualmente in fase di aggiudicazione, come 
esplicitamente dichiarato nelle deliberazioni di seguito riportate: 

• Deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 29 ottobre 2015 recante “Servizio di pulizia 
e igiene ambientale degli immobili – Scadenza contratto 31 marzo 2016 – Determinazioni”; 

• Deliberazione del Direttore Generale  n. 10 del 14 gennaio 2016, recante “Servizio di 
vigilanza armata–Determinazioni”; 

 
 
-  di prendere atto che nel corso dell’anno 2016  proseguiranno i contratti  per le  forniture  di beni 
consumabili e servizi fino a scadenza degli stessi; 
 
- di procedere all’acquisizione attraverso CONSIP di carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, secondo il disposto di cui all’art. 5, comma 
7, del D.L. 95/12 e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
 
-  di  ricorrere  all’acquisizione di beni e  servizi tramite adesione a convenzioni CONSIP  in tutti i 
casi in cui si renderanno disponibili  gare  effettuate  dalla stessa  CONSIP e comunque per i 
seguenti beni e servizi il cui elenco si intende a titolo indicativo e non esaustivo: 
 a) ticket restaurant; 

b) prodotti hardware e software, anche nel rispetto della sopra richiamata Legge di Stabilità 
2016; 

 c) fotocopiatrici; 
 d) stampanti; 
 e) autoveicoli per lo svolgimento di attività sanitarie; 
 f) fuel card; 
 
- di utilizzare il Mepa per tutti gli acquisti di beni presenti su tale Mercato, compresi materiali, 
strumenti e prodotti di laboratorio; 
 
- di provvedere ad effettuare periodicamente una ratifica degli acquisti  conclusi attraverso adesioni 
a convenzioni CONSIP o attraverso il Mepa per importi inferiori ad € 20.000,00+IVA; 
 
- di provvedere ad effettuare procedure di gara per l’implementazione di programmi informatici, 
ove non presenti in CONSIP; 
 
- di procedere, attraverso l’aggiudicazione a cooperative sociali, all’affidamento di servizi 
complementari di laboratorio e delle funzioni di portineria/centralino nel rispetto della normativa 
vigente in materia; 
 
- di provvedere, mediante procedure di gara secondo la normativa vigente, alla fornitura di   
reagenti e materiale di consumo per laboratorio; 
 



- di provvedere, mediante  procedure di gara secondo la normativa vigente, alla fornitura di   
apparecchiature, individuate a livello prioritario nel programma degli investimenti di beni materiali; 
 
- di  dare atto che, ove ritenuto opportuno, verranno effettuate indagini di mercato al fine di 
quantizzare i costi dei beni e servizi oggetto di procedure di gara; 
 
- di  dare atto altresì che verranno espletate  procedure ai sensi degli artt. 57 e 125 del Decreto 
Legislativo 163/06 per l’acquisizione di materiale di consumo per i laboratori e di piccole 
apparecchiature scientifiche o accessori alle stesse di importo non superiore ad  € 20.000,00+IVA 
per ciascun bene e con esclusione di frazionamento, dando atto altresì che trimestralmente  sarà  
adottato un provvedimento  formale di  approvazione delle procedure  stesse;  
 
- di dare atto che, per le procedure ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/06 riguardanti i beni 
consumabili di importo superiore ad € 20.000,00+IVA, la Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
procederà all’affidamento previa relazione di carattere sanitario, effettuando al termine della 
procedura la relativa pubblicità secondo la normativa vigente; 
 
-  di  procedere ad espletare  procedure   mediante cottimo fiduciario  per l’acquisizione di beni e la 
prestazione di servizi per i seguenti beni e/o servizi il cui elenco si intende a titolo indicativo e non 
esaustivo:   
 a) organizzazione di manifestazioni; 

b) catering occasionali in strutture esterne; 
c) traslochi di rilevante quantità di beni; 
d) servizio di derattizzazione; 

 
- di aderire, ove ritenuto conveniente per l’ente, in unione d’acquisto con altri Istituti Zooprofilattici 
per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
-  di provvedere tramite  l’economo ed i sub-economi dell’Istituto a tutti  gli acquisti  previsti  dal  
vigente regolamento per le spese economali, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari e di fatturazione elettronica; 
 
- di effettuare acquisti presso Paesi esteri, qualora i beni non siano acquisibili in ambito nazionale e 
di provvedere ad una ratifica di tali acquisti dell’anno 2016 con unico provvedimento; 
 
-  di predisporre tutti gli atti formali  necessari, previa verifica della disponibilità di fondi, in 
attuazione di quanto definito nel presente provvedimento; 
 
- di dare atto infine che, in sede dell’imminente insediamento della nuova Direzione Aziendale, 
potranno essere prese eventuali diverse determinazioni riguardanti la programmazione degli 
acquisti. 
 

DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Il Responsabile 

  F.to    (Dott.ssa Silvia Pezzotti) 
 



 

IL DIRETTORE GENERALE ff 
 
 
VISTA  la  presente proposta di deliberazione  avente ad oggetto: “Programmazione delle 
procedure  di acquisto  di beni mobili, del materiale di consumo  e dei servizi per l’anno 2016 - 
DETERMINAZIONI”; 
 
RITENUTO   di poter  approvare tale proposta in quanto  consente di  programmare in maniera  
appropriata  le procedure di acquisto dell’ Istituto, definendo  con trasparenza le modalità di 
acquisizione dei diversi beni e servizi per l’anno 2016; 
 
SENTITI   il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, i quali hanno espresso parere 
favorevole all’adozione del presente provvedimento; 
 

DELIBERA 
 

- di effettuare nell’anno 2016 le seguenti procedure di gara  per la gestione dei servizi nel rispetto 
delle relative scadenze, il cui elenco si intende indicativo e non esaustivo: 

• servizi assicurativi, 
• servizio di trasporto interno presso le Sezioni dell’ente, 
• servizi di trasporto nazionali; 
• servizio di lavaggio camici; 

 
- di dare atto che per le procedure di gara riguardanti il servizio di pulizia e di vigilanza armata si 
procederà ad aderire alle convenzioni CONSIP attualmente in fase di aggiudicazione, come 
esplicitamente dichiarato nelle deliberazioni di seguito riportate: 

• Deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 29 ottobre 2015 recante “Servizio di pulizia 
e igiene ambientale degli immobili – Scadenza contratto 31 marzo 2016 – Determinazioni”; 

• Deliberazione del Direttore Generale  n. 10 del 14 gennaio 2016, recante “Servizio di 
vigilanza armata–Determinazioni”; 

 
-  di prendere atto che nel corso dell’anno 2016  proseguiranno i contratti  per le  forniture  di beni 
consumabili e servizi fino a scadenza degli stessi; 
 
- di procedere all’acquisizione attraverso CONSIP di carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, secondo il disposto di cui all’art. 5, comma 
7, del D.L. 95/12 e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
 
-  di  ricorrere  all’acquisizione di beni e  servizi tramite adesione a convenzioni CONSIP  in tutti i 
casi in cui si renderanno disponibili  gare  effettuate  dalla stessa  CONSIP e comunque per i 
seguenti beni e servizi il cui elenco si intende a titolo indicativo e non esaustivo: 
 a) ticket restaurant; 

b) prodotti hardware e software, anche nel rispetto della sopra richiamata Legge di Stabilità 
2016; 

 c) fotocopiatrici; 
 d) stampanti; 
 e) autoveicoli per lo svolgimento di attività sanitarie; 
 f) fuel card; 
 



- di utilizzare il Mepa per tutti gli acquisti di beni presenti su tale Mercato, compresi materiali, 
strumenti e prodotti di laboratorio; 
 
- di provvedere ad effettuare periodicamente una ratifica degli acquisti  conclusi attraverso adesioni 
a convenzioni CONSIP o attraverso il Mepa per importi inferiori ad € 20.000,00+IVA; 
 
- di provvedere ad effettuare procedure di gara per l’implementazione di programmi informatici, 
ove non presenti in CONSIP; 
 
- di procedere, attraverso l’aggiudicazione a cooperative sociali, all’affidamento di servizi 
complementari di laboratorio e delle funzioni di portineria/centralino nel rispetto della normativa 
vigente in materia; 
 
- di provvedere, mediante procedure di gara secondo la normativa vigente, alla fornitura di   
reagenti e materiale di consumo per laboratorio; 
 
- di provvedere, mediante  procedure di gara secondo la normativa vigente, alla fornitura di   
apparecchiature, individuate a livello prioritario nel programma degli investimenti di beni materiali; 
 
- di  dare atto che, ove ritenuto opportuno, verranno effettuate indagini di mercato al fine di 
quantizzare i costi dei beni e servizi oggetto di procedure di gara; 
 
- di  dare atto altresì che verranno espletate  procedure ai sensi degli artt. 57 e 125 del Decreto 
Legislativo 163/06 per l’acquisizione di materiale di consumo per i laboratori e di piccole 
apparecchiature scientifiche o accessori alle stesse di importo non superiore ad  € 20.000,00+IVA 
per ciascun bene e con esclusione di frazionamento, dando atto altresì che trimestralmente  sarà  
adottato un provvedimento  formale di  approvazione delle procedure  stesse;  
 
- di dare atto che, per le procedure ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/06 riguardanti i beni 
consumabili di importo superiore ad € 20.000,00+IVA, la Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
procederà all’affidamento previa relazione di carattere sanitario, effettuando al termine della 
procedura la relativa pubblicità secondo la normativa vigente; 
 
-  di  procedere ad espletare  procedure   mediante cottimo fiduciario  per l’acquisizione di beni e la 
prestazione di servizi per i seguenti beni e/o servizi il cui elenco si intende a titolo indicativo e non 
esaustivo:   
 a) organizzazione di manifestazioni; 

b) catering occasionali in strutture esterne; 
c) traslochi di rilevante quantità di beni; 
d) servizio di derattizzazione; 

 
- di aderire, ove ritenuto conveniente per l’ente, in unione d’acquisto con altri Istituti Zooprofilattici 
per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
-  di provvedere tramite  l’economo ed i sub-economi dell’Istituto a tutti  gli acquisti  previsti  dal  
vigente regolamento per le spese economali, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari e di fatturazione elettronica; 
 
- di effettuare acquisti presso Paesi esteri, qualora i beni non siano acquisibili in ambito nazionale e 
di provvedere ad una ratifica di tali acquisti dell’anno 2016 con unico provvedimento; 
 



-  di predisporre tutti gli atti formali  necessari, previa verifica della disponibilità di fondi, in 
attuazione di quanto definito nel presente provvedimento; 
 
- di dare atto infine che, in sede dell’imminente insediamento della nuova Direzione Aziendale, 
potranno essere prese eventuali diverse determinazioni riguardanti la programmazione degli 
acquisti. 

 
IL DIRETTORE  GENERALE 

                                                                                                         F.to   (Dott. Remo Rosati) 
 
 
 
 
 
 



 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data  19.02.2016.  
 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
    F.to      Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 
 
 
 


