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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

"BRUNO UBERTINI" 
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) 

Sede Legale: Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia 
Te! 03022901 - Fax 0302425251 - Email info@izsler.it 

C. F.- P.IV A 00284840170 
N. REA CCIAA di Brescia 88834 

Unità Operativa Tecnico Patrimonio/e 
Ufficio progettazione e direzione lavori e manutenzioni 

Fase: _ _ _____ _ 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI! 
FORNITURE SOTTO SOGLIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00- ART. 36 COMMA 2 

LETT. a) DEL D.LGS 50/2016 DI COMPETENZA DELL'U.O. TECNICO PATRIMONIALE 

IL DIRETTORE GENERALE 

l) Vista la richiesta del Dirigente Responsabile delle sezione di PARMA Dr. Pongo lini con la quale è 

stata richiesta l'esecuzione del seguente lavoro: Rifacimento delle 2 celle frigorifere presenti in 

sezione ": cella adiacente illocaie accettazione/segreteria e cella locale necroscopia - Richieste 

SAI n. 2017/571 al fine di soddisfare la seguente esigenza: Rifacimento dell'impianto frigorifero 

obsoleto e non conferme alla normativa vigente, oltre al non corretto mantenimento delle 

temperatura entro i limiti del sistema qualità. Il lavoro riguarderà la sostituzione completa dei 

gruppi refrigeranti (condensatori ed evaporatoti,) la posa delle nuove linee frigorifere dei gas e la 

posa delle linee elettriche, ripristino coibentazione mancanti e sostituzioni guarnizioni. 

• Atteso che il costo totale dell'intervento stimato dall'U.O.T.P per le due celle sarà inferiore a € 18.000. 

• Visto gli art. 5 e 6 del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 

40.000,00 di competenza deii'U .O .T.P. approvato con proprio Decreto n° 324/2016 

AUTORIZZA 

l . L'AVVIO, a cura dell'Unità Tecnico Patrimoniale, DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DEl LA VORI/SERVIZl!FORNITURE suindicati 

TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO in conformità all'art. 36, comma 2 Iett.a) del D.lgs 

50/2016 previa consultazione informale tra almeno tre operatori economici per importi stimati superiori 

a € 10.000,00 mentre per importi inferiori anche con un solo operatore, adottando il seguente principio 

di rotazione: operatori economici che non abbiano già superato il limite di cinque affidamenti nell'anno. 

2. INDICA quale criterio di selezione delle offerte quella della Migliore Offerta di prezzo a ribasso 

3. NOMINA ai sensi del comma l dell'art.31 del D.lgs 50/2016 quale Responsabile Unico 

Procedimento per la presente procedura l'Ing. Luca Rocco Scorrano de Ufficio tecnico dell ' IZSLER 

4. DA' ATTO che il suddetto intervento trova copertura finanziaria nello stanziamento di € 

2.000.000,00 per l' esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinaria per le strutture della sede di 

Brescia e delle Sezioni Periferiche approvato con Deliberazione del Collegio Commissariale n.5 /20 15 . 

Visto: Il Direttore Amministrativo Dott. Gio 

Referente tecnico UOTP per la presente prati L•qDr;: 
l 

Il DIRETTORE GENERA~E 
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