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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo
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Procedura di gara telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n° 50/2016, così come 
modificato e integrato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020, per l’affidamento dei 
lavori urgenti per rinnovo quadro elettrico generale di media tensione, nuovi trasformatori MT/BT da 
1000 kVA e nuove batterie a servizio presso la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana – CIG 8861045DA5 – Rettifica deliberazione n. 314 del 09/09/2021
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IL RESPONSABILE DELLA UO TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Dott. Arch. Claudio Scalia

OGGETTO: Procedura di gara telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n° 
50/2016, così come modificato e integrato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020, 
per l’affidamento dei lavori urgenti per rinnovo quadro elettrico generale di media tensione, nuovi 
trasformatori MT/BT da 1000 kVA e nuove batterie a servizio presso la sede di Roma dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – CIG 8861045DA5 – Rettifica deliberazione 
n. 314 del 09/09/2021

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 09/09/2021 avente ad oggetto “Procedura di 
gara telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n° 50/2016, così come modificato 
e integrato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori 
urgenti per rinnovo quadro elettrico generale di media tensione, nuovi trasformatori MT/BT da 1000 
kVA e nuove batterie a servizio presso la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e della Toscana – CIG 8861045DA5 – Indizione Gara” è stata indetta la procedura di gara 
telematica di pari oggetto;

che nell’ambito della suddetta procedura il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Arch. 
Claudio Scalia, ha ritenuto di procedere alla consultazione di n° 3 operatori economici estratti tra 
quelli iscritti e abilitati all’elenco dei fornitori dell’Istituto nella categoria D, per importi fino a € 
150.000,00 prevista per l’affidamento di lavori dall’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020, e 
come approvato con Regolamento allegato alla Deliberazione del D.G. n° 583 del 05.12.2017;

che la suddetta estrazione dovrà essere eseguita così come disposto ed approvato con delibera del 
D.G.  n.314 del 09/09/2021.

CONSIDERATO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 09/09/2021 sono stati individuati, in accordo 
alla Direzione Amministrativa, i seguenti tre componenti nell’ambito della suddetta commissione:
1. Dott. Arch. Claudio Scalia,
2. Sig. Stefano Zizzari,
3. Dott.ssa Emanuela Fabrizi;
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VISTA

la “Convenzione tra la ASL Roma 2 e l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 
Toscana M. Aleandri per attività di supporto e collaborazione alle attività in materia di appalti e 
contratti nel settore dell’edilizia e delle apparecchiature sanitarie” di durata di anni 1 a decorrere dal 
24/09/2021, data di ultima sottoscrizione, con cui viene formalizzato l’espletamento delle prestazioni 
convenzionali da parte del Dott. Ing. Alfonso Spanò;

RILEVATA

la necessità di coadiuvare il Responsabile Dr. Arch. Claudio Scalia in alcune delle attività gestite 
nell'ambito della UO Tecnico-Patrimoniale ed Ingegneria Clinica e, pertanto di dover provvedere alla 
sostituzione del Dott. Arch. Claudio Scalia quale responsabile unico del procedimento nonché 
componente della commissione suddetta con il Dott. Ing. Alfonso Spanò, in ottemperanza della 
delibera del D.G. n.285 del 26/07/2021

PROPONE

1. di individuare il Dott. Ing. Alfonso Spanò, in sostituzione del Dott. Arch. Claudio Scalia, quale 
responsabile unico del procedimento nonché componente della commissione per l’estrazione di 
n. 3 operatori economici tra quelli iscritti e abilitati all’elenco dei fornitori dell’Istituto nella 
categoria D, per importi fino a € 150.000,00 prevista per l’affidamento di lavori dall’art. 1, 
comma 2, lettera a), Legge 120/2020, e come approvato con Regolamento allegato alla 
Deliberazione del D.G. n° 583 del 05.12.2017, da consultare per l’espletamento della procedura 
di gara telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n° 50/2016, così come 
modificato e integrato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020, per l’affidamento 
dei lavori urgenti per rinnovo quadro elettrico generale di media tensione, nuovi trasformatori 
MT/BT da 1000 kVA e nuove batterie a servizio presso la sede di Roma dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA
 TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

  (Dott. Arch. Claudio Scalia)
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IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Procedura di gara telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n° 50/2016, 
così come modificato e integrato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020, per 
l’affidamento dei lavori urgenti per rinnovo quadro elettrico generale di media tensione, nuovi 
trasformatori MT/BT da 1000 kVA e nuove batterie a servizio presso la sede di Roma dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – CIG 8861045DA5 – Rettifica deliberazione 
n. 314 del 09/09/2021

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Tecnico-Patrimoniale e 
Ingegneria Clinica Dott. Arch. Claudio Scalia ed avente ad oggetto: “Procedura di gara telematica ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n° 50/2016, così come modificato e integrato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori urgenti per rinnovo 
quadro elettrico generale di media tensione, nuovi trasformatori MT/BT da 1000 kVA e nuove 
batterie a servizio presso la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 
Toscana – CIG 8861045DA5 – Rettifica deliberazione n. 314 del 09/09/2021”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’UO 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

1. di individuare il Dott. Ing. Alfonso Spanò, in sostituzione del Dott. Arch. Claudio Scalia, quale 
responsabile unico del procedimento nonché componente della commissione per l’estrazione di 
n. 3 operatori economici tra quelli iscritti e abilitati all’elenco dei fornitori dell’Istituto nella 
categoria D, per importi fino a € 150.000,00 prevista per l’affidamento di lavori dall’art. 1, 
comma 2, lettera a), Legge 120/2020, e come approvato con Regolamento allegato alla 
Deliberazione del D.G. n° 583 del 05.12.2017, da consultare per l’espletamento della procedura 
di gara telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n° 50/2016, così come 
modificato e integrato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), Legge 120/2020, per l’affidamento 
dei lavori urgenti per rinnovo quadro elettrico generale di media tensione, nuovi trasformatori 
MT/BT da 1000 kVA e nuove batterie a servizio presso la sede di Roma dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Della Marta)
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