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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….560……….    del …27.11.2017……… 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) di n. 1 

estrattore di fibra FibreTherm usato, comprensivo di pompa esterna alla ditta Astori 

Tecnica di Fagotti Giovanni & C. s.n.c, per un importo di € 1.500,00 IVA esclusa pari 

ad € 1.830,00 IVA inclusa  - CIG: 7258821894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 120/PRO del 13/11/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

 

L’Estensore DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI…………………….…………………….………………. 

 

 

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………………………. 

 

 

Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………..……………………………………………… 

 

 

Visto di regolarità contabile……………………………….n. di prenot. ……….………………… 
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) di n. 1 

estrattore di fibra FibreTherm usato, comprensivo di pompa esterna alla ditta Astori Tecnica di 

Fagotti Giovanni & C. s.n.c, per un importo di € 1.500,00 IVA esclusa pari ad € 1.830,00 IVA 

inclusa  - CIG: 7258821894 

 

 

Premesso 
 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 27 ottobre 2016 è stato acquisito con 

contratto di noleggio n. 1 estrattore di fibra FibreTherm, comprensivo di pompa esterna dalla ditta 

Astori Tecnica di Fagotti Giovanni & C. s.n.c, e che tale noleggio risulta in scadenza in data 24 

novembre 2017; 

 

che la Ditta Astori Tecnica di Fagotti Giovanni & C. s.n.c., con nota protocollo n. 8669/17 del 24 

ottobre 2017, ha proposto all’Istituto l’acquisto dell’estrattore di fibra FibreTherm usato, 

comprensivo di pompa esterna per il dosaggio automatico dell’amilasi per un importo di € 

1.500,00+IVA, con garanzia di 12 mesi; 

 

che con nota prot.9445/17 del 22 novembre 2017 il responsabile della DO Produzioni Zootecniche ha 

richiesto l’acquisto del suddetto bene e che la Direzione Aziendale ne ha autorizzato l’acquisizione; 

 
 

Dato atto 
 

che è volontà dell’Ente acquisire la strumentazione oggetto del presente provvedimento, e che il 

Direttore Sanitario ne ha autorizzato l’acquisto; 

 

che l’attuale valore di mercato dello strumento e degli accessori è pari a circa € 15.000,00+IVA e che 

quindi l’acquisto del bene usato assicura un rilevante risparmio per la Stazione Appaltante; 
 

 

Visto 
 

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di 

gara per l’acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima 

semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità 

della gara; 

 

che l’art. 36, comma 2, lett. a), del  D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, che ha riordinato la materia degli appalti pubblici, 

dispone che per importi inferiori ad € 40.000,00 è possibile effettuare l’affidamento diretto di servizi 

e forniture  senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

 



Pagina 3 di 3 

Considerato 

 

che in data 31 ottobre 2017 si è provveduto a richiedere attraverso il portale dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) l’attribuzione di un codice identificativo gara (CIG) per la procedura 

oggetto del presente provvedimento, e che il sistema ha attribuito il seguente CIG: 7258821894; 

 

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; 

 

 

Dato atto 

 

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti, 

 

PROPONE 

 

1.di affidare la fornitura di n. 1 estrattore di fibra FibreTherm usato, comprensivo di pompa esterna 

per il dosaggio automatico dell’amilasi alla ditta Astori Tecnica di Fagotti Giovanni & C. s.n.c per 

un importo di € 1.500,00+IVA pari ad € 1.830,00 IVA inclusa - CIG 7258821894, imputando la 

spesa sul centro di costo IGA CCR MGZIS (Spese DO Produzioni Zootecniche), conto di bilancio 

302005900000 (transitorio cespiti); 

 

2. di prendere atto che il bene avrà garanzia per n. 12 mesi, decorrenti dalla data di trasmissione 

dell’ordinativo di fornitura alla ditta; 

 

3. di dare atto che non si dovrà procedere al collaudo del bene, essendo stati gli strumenti 

precedentemente acquisiti con noleggio e collaudati presso l’Istituto, ma soltanto alla presa in carico 

degli stessi sia ai fini manutentivi che ai fini patrimoniali; 

 

4. di dare atto altresì che in ordine alla presente procedura verranno rispettati gli obblighi di 

pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

 

 

 

          Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

    Il Dirigente 

       F.to  Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: Affidamento diretto ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) di n. 1 

estrattore di fibra FibreTherm usato, comprensivo di pompa esterna alla ditta Astori Tecnica di 

Fagotti Giovanni & C. s.n.c, per un importo di € 1.500,00 IVA esclusa pari ad € 1.830,00 IVA 

inclusa  - CIG: 7258821894 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 

Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti  n. 120/PRO del 13/11/17 avente ad oggetto: “Affidamento diretto 

ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) di n. 1 estrattore di fibra FibreTherm 

usato, comprensivo di pompa esterna alla ditta Astori Tecnica di Fagotti Giovanni & C. s.n.c, per un 

importo di € 1.500,00 IVA esclusa pari ad € 1.830,00 IVA inclusa  - CIG: 7258821894”; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 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 n. 120/PRO del 13/11/17 avente ad oggetto “Affidamento 

diretto ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) di n. 1 estrattore di fibra 

FibreTherm usato, comprensivo di pompa esterna alla ditta Astori Tecnica di Fagotti Giovanni & C. 

s.n.c, per un importo di € 1.500,00 IVA esclusa pari ad € 1.830,00 IVA inclusa - CIG: 7258821894” 

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 affidare la fornitura di n. 1 estrattore di fibra FibreTherm usato, comprensivo di pompa esterna 

per il dosaggio automatico dell’amilasi alla ditta Astori Tecnica di Fagotti Giovanni & C. s.n.c per 

un importo di € 1.500,00+IVA pari ad € 1.830,00 IVA inclusa - CIG 7258821894, imputando la 

spesa sul centro di costo IGA CCR MGZIS (Spese DO Produzioni Zootecniche), conto di bilancio 

302005900000 (transitorio cespiti); 

 

2. di prendere atto che il bene avrà garanzia per n. 12 mesi, decorrenti dalla data di trasmissione 

dell’ordinativo di fornitura alla ditta; 

 

3. di dare atto che non si dovrà procedere al collaudo del bene, essendo stati gli strumenti 

precedentemente acquisiti con noleggio e collaudati presso l’Istituto, ma soltanto alla presa in carico 

degli stessi sia ai fini manutentivi che ai fini patrimoniali; 

 

4. di dare atto altresì che in ordine alla presente procedura verranno rispettati gli obblighi di 

pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

     F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 

successive modificazioni ed integrazioni in data 27.11.2017.  

  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


