
 
 
 
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. ….…91…….    del …23.02.2017……… 
 

OGGETTO: Fornitura per 24 mesi del servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il 
controllo della gestione dei costi di telecomunicazione - Esito indagine di mercato ed indizione 
procedura di gara– IMPORTO PRESUNTO € 16.000,00+IVA 
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 : Fornitura per 24 mesi del servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il 
controllo della gestione dei costi di telecomunicazione - Esito indagine di mercato ed indizione 
procedura di gara– IMPORTO PRESUNTO € 16.000,00+IVA 
 

PREMESSO  

 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 468 del 23 novembre 2016 è stato disposto di 
effettuare un’indagine di mercato volta a reperire operatori economici da invitare a procedure di 
gara per la fornitura per 24 mesi del servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il 
controllo della gestione dei costi di telecomunicazione; 
 
che in data 25 novembre 2016 l’indagine di mercato è stata pubblicata sul sito istituzionale, 
prevedendo il giorno 12 dicembre 2016 quale termine ultimo di presentazione delle manifestazioni 
di interesse, dando esecuzione alle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
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”; 
 
che alla data suddetta sono pervenute nei termini n. 2 richieste, essendo comunque stati rispettati i 
tempi di pubblicazione dell’avviso, pari a giorni 15, secondo il disposto di cui alle richiamate Linee 
Guida; 
 
che in data 25 gennaio 2017 sono state esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento le 
manifestazioni di interesse pervenute, le cui risultanze sono riportate in apposito verbale detenuto 
agli atti; 
 
 
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”; 
 
 
DATO ATTO 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, 
 
 
PRESO ATTO 
 
che il servizio oggetto della presente procedura non è presente in CONSIP, come si evince dalla 
documentazione detenuta agli atti di gara; 
 



 
TENUTO CONTO 
 
che per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) è consentito 
l’affidamento diretto, in base a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a); 
 
 
RITENUTO 
 
per le motivazioni fin qui espresse, di dover assumere il relativo impegno di spesa per l’affidamento 
di tale servizio, secondo il combinato disposto dagli articoli sopra richiamati, 
 
 

PROPONE 
 

1. di approvare il verbale riguardante la verifica delle manifestazioni di volontà delle ditte, che sono 
risultate interessate a partecipare a procedure di gara per l’affidamento del servizio per 24 mesi per 
l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di 
telecomunicazione, detenuto agli atti; 
 
2. di dar luogo ad una procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs. 50/2016, 
ai fini dell’affidamento per la fornitura del servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed 
il controllo della gestione dei costi di telecomunicazione – IMPORTO PRESUNTO € 
16.000,00+IVA, contrattando con n. 2 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, che 
hanno manifestato interesse a partecipare nei termini di legge; 
 
3. di dare atto che la spesa sarà imputata sul conto di bilancio 300510000060 (incarichi 
professionali) e sul centro di costo GEN GEN MGZIS; 
 
4. di approvare i seguenti documenti, che sono detenuti agli atti e che saranno pubblicato sul sito 
dell’ente: 

• Lettera di invito; 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
• Capitolato speciale; 
• Capitolato tecnico; 
• Modulo offerta economica; 

 
5. 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. 

 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Fornitura per 24 mesi del servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il 
controllo della gestione dei costi di telecomunicazione - Esito indagine di mercato ed indizione 
procedura di gara– IMPORTO PRESUNTO € 16.000,00+IVA 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Fornitura per 24 mesi del servizio per l’analisi, 
l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di telecomunicazione - Esito 
indagine di mercato ed indizione procedura di gara– IMPORTO PRESUNTO € 16.000,00+IVA”; 

 
 
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 “Fornitura per 24 mesi del servizio per 
l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di telecomunicazione 
- Esito indagine di mercato ed indizione procedura di gara– IMPORTO PRESUNTO € 
16.000,00+IVA” 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 approvare il verbale riguardante la verifica delle manifestazioni di volontà delle ditte, che sono 
risultate interessate a partecipare a procedure di gara per l’affidamento del servizio per 24 mesi per 
l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della gestione dei costi di 
telecomunicazione, detenuto agli atti; 
 
2. di dar luogo ad una procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs. 50/2016, 
ai fini dell’affidamento per la fornitura del servizio per l’analisi, l’elaborazione, il monitoraggio ed 
il controllo della gestione dei costi di telecomunicazione – IMPORTO PRESUNTO € 
16.000,00+IVA, contrattando con n. 2 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, che 
hanno manifestato interesse a partecipare nei termini di legge; 
 
3. di dare atto che la spesa sarà imputata sul conto di bilancio 300510000060 (incarichi 
professionali) e sul centro di costo GEN GEN MGZIS; 
 
4. di approvare i seguenti documenti, che sono detenuti agli atti e che saranno pubblicato sul sito 
dell’ente: 

• Lettera di invito; 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
• Capitolato speciale; 
• Capitolato tecnico; 



• Modulo offerta economica; 
 
5. 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. 

 
 
 

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   23.02.2017.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                 F.to    Sig.ra Eleonora Quagliarella 


