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OGGETTO: Fornitura di “Tubercolina PPD bovina” per l'anno 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 17/3/2016
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
- il Direttore del Servizio Sanità Animale, con nota prot. n. 12876/16 del 

11.02.2016 ha chiesto di acquisire “Tubercolina PPD bovina” e più specificamente 
n. 60.000 dosi di PPD Bovina in carpule da 15 dosi; 

- sono stati invitati a presentare offerta gli unici Istituti produttori: 
Istituto G. Caporale (ex Istituto Zooprofilattico Sperimentale) di Teramo ed 
Istituto Zooprofilattico di Perugia; 

- è pervenuta offerta da parte di entrambi gli Istituti sopra citati (nota prot. gen. 
n. 17264 del 25.02.2016 dell'Istituto Zooprofilattico di Perugia e nota prot. gen. 
n. 17717 del 25.02.2016 dell'Istituto G. Caporale di Teramo); 

Considerato che: 
- il prezzo relativo alla fornitura di cui all'oggetto è fissato dal Ministero della 

Sanità e non è modificabile dagli Istituti produttori; 
- per quanto sopra si ritiene opportuno suddividere la fornitura tra entrambi gli 

Istituti unici produttori, al fine di garantire le consegne nei tempi, nelle quantità 
ed alle scadenze prefissate; 

Visto l'art. 57, lettera b, punto 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che autorizza, per ragioni di 
natura tecnica, l'affidamento diretto ad un operatore economico determinato; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, che disciplina, tra le altre, 
l'attività contrattuale delle Aziende Sanitarie Locali; 
Ritenuto di individuare il Direttore del Servizio Sanità Animale, Dott. Silvestro 
Abrami, quale Direttore Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 299 del 
Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207; 
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui 
al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013, nei termini di cui sopra; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico–Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto, per l'anno 2016, ai 

seguenti Istituti: 
- Istituto G. Caporale di Teramo per la fornitura di n. 30.000 dosi di Tubercolina 

PPD Bovina in carpule da 15 dosi al costo di € 0,15494 + IVA 10% per un costo 
complessivo di €  4.648,20 (IVA esclusa); 

- Istituto Zooprofilattico di Perugia per la fornitura di n. 30.000 dosi di 
Tubercolina PPD Bovina in carpule da 15 dosi al costo di € 0,15494 + IVA 10% 
per un costo complessivo di €  4.648,20 (IVA esclusa); 

b) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
10.226,04 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità dell'Agenzia – 
Bilancio Sanitario – anno 2016 al conto “Prod. farm. mat. vet. c/ac. comm.” cod. 
40.01.600, e sarà gestito nel programma di spesa n. 375/2016; 

c) di individuare il Direttore del Servizio Sanità Animale, Dott. Silvestro Abrami, 
quale Direttore Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 299 del Regolamento di 
esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

d) di stabilire che l'U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi 
derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato 
nel Bilancio economico di Previsione anno 2016; 



 
_________________________________________________________________ 

 
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai  sensi dell’art. 17 della L.R. n. 33/2009 e dell’art. 32 
della L. n. 69/2009. 
 

Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi 


