
 

 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVARIA SERVICES SRL SERVIZIO DI  

MANUTENZIONE TRIENNALE 2022-2024 PER N.5 ISOLATORI MARCHIO 

ALLENTOWN, SEDE TERRITORIALE DI FORLI’. 

 

 

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI 

TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

- preso atto delle richieste di assistenza e di manutenzione relative a strumenti ed 

apparecchiature in dotazione ed in uso presso varie strutture della sede di Brescia e delle 

sedi territoriali,  richieste acquisite nel rispetto di quanto prescritto dalla Procedura   

Generale  PG 00/014 REV. 6 del 15.4.2010 riguardante la procedura di 

programmazione delle manutenzioni di attrezzature sanitarie; 

 

- rilevata in particolare la necessità di acquisire il servizio di manutenzione triennale 

per gli anni 2022-2024 per n. 5 isolatori marchio Allentown come da richiesta effettuata 

in fase di programmazione dei contratti manutentivi dai dirigenti responsabili; 

 

      - atteso che il costo per l’attività manutentiva per il triennio 2022-2024 è  pari ad 

21.000,00 oltre IVA di legge; 

 

- precisato che tutta la documentazione inerente gli adempimenti istruttori connessi 

risulta agli atti nel relativo fascicolo depositato presso l’Unità Operativa Tecnico 

Patrimoniale e registrato al protocollo generale al numero 5.3.1.0.0.0/31/2022; 

 

- ritenuto di nominare, ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e del 

comma 1 dell’art. 5 della Legge 241/1990, se stesso per il ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento per la presente procedura ed attestando l’assenza del conflitto di 

interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2022; 

 

   - richiamato il Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi adottati 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna con 

decreto n. 296 assunto in data 15 settembre 2020; 

 

   - richiamato il Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi infungibili 

e/o esclusivi adottato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna approvato con decreto n. 318 assunto in data 29 settembre 2020 



 

 

 
 

 

 

  - richiamato il decreto del Direttore Generale n.297 del 15.09.2020 mediante la 

quale è stata disposta la delega di funzioni a favore dei Dirigenti e l’atto di delega prot. 

n. 19451 del 29.09.2020; 

 

- vista la trattativa diretta n. 2114928  con cui è stata inviata alla ditta Novaria 

services Srl richiesta di offerta per il servizio in oggetto menzionato tramite piattaforma 

telematica MEPA, dato che la ditta Novaria è il centro di assistenza autorizzato per 

isolatori Allentown ed ha il know how per gli interventi necessari; 

 

- vista l’offerta presentata in data 10/05/2022 dalla ditta Novaria services Srl dalla 

quale si evince che i costi per il servizio risultano pari ad euro 21.000,00 oltre Iva come 

di seguito ripartiti: 

 Anno 2022 € 7.000,00 oltre Iva; 

 Anno 2023 € 7.000,00 oltre Iva 

 Anno 2024 € 7.000,00 oltre Iva 

 

      - ritenuto di dover provvedere formalmente all’affidamento del servizio di 

manutenzione alla ditta Novaria services Srl per l’importo complessivo di € 21.000,00. 

 

 

DETERMINA 

 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 1., comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito 

in Legge 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1), del D.L. n.77 del 2021, a favore della ditta Novaria services Srl, 

l’affidamento del servizio in oggetto descritto per un totale di € 21.000,00 

2. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento verrà imputato per 

€ 7.000,00 oltre Iva, sul corrispondente conto di costo del Bilancio dell’Ente per 

l’esercizio di competenza 2022, € 7.000,00 oltre Iva, sul corrispondente conto di 

costo del Bilancio dell’Ente per l’esercizio di competenza 2023 e per € 7.000,00 

oltre Iva, sul corrispondente conto di costo del Bilancio dell’Ente per l’esercizio 

di competenza 2024. 


