
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ………7…….    del …………13.01.2016…………………….. 
 

OGGETTO: Procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163,  per l’affidamento della fornitura di n. 10 contatori automatizzati di api  
- DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE in favore della ditta Sefind S.r.l. per un 
importo di € 4.400,00 + IVA–  CIG:6292341C0C 

 
 
La presente deliberazione si compone di n. ____  pagine 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo……………………………….. Data……………………………. 
 
 

Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati………………………………  Data……………………………. 

 
 

                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
        F.to (Dott. Remo Rosati) 

 

Proposta di Deliberazione n. ………… del ……………………………… 
 
Direzione/Ufficio di staff Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 
L’ Estensore……………..………………………..…………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………. 
 
Il Dirigente   ……………………………………………………………….. 
 



IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SE RVIZI 
Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 11/06/2015 è stata indetta 

una procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n.163, ai fini dell’individuazione del contraente per l’affidamento del 
contratto di fornitura di n. 10 contatori automatizzati di api, da aggiudicare 
mediante applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82, D.lgs. 163/2006), 
approvando per l’effetto i relativi atti di gara e invitando le ditte Melixa S.r.l., 
Sefind S.r.l., Arnia.co.uk, non essendo tale bene presente in CONSIP; 

 
 che in data 15 giugno 2015 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:6292341C0C;   

 
che con nota prot. n. 5669/15 del 15/06/2015 le ditte Melixa S.r.l., Sefind S.r.l., 
Arnia.co.uk, sono state invitate a partecipare alla procedura di cui in oggetto, 
fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 6 luglio 
2015; 
 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risulta essere 
pervenuta in tempo l’offerta della ditta Sefind S.r.l., acquisita agli atti con 
protocollo n. 6318/15 del 3 luglio 2015; 
 
che con nota del Direttore Generale del giorno 7 luglio 2015, acquisita agli atti 
con protocollo n. 7386/15 del 04/08/2015 sono stati nominati quali referenti per la 
valutazione delle offerte pervenute, il Dott. Giovanni Formato – Responsabile 
U.O. Apicoltura ed il Dott. Massimiliano Patrizi – Assistente Amministrativo 
della Direzione Acquisizione Beni e Servizi; 
 
che in data 28 luglio 2015 si è tenuta la prima seduta  (verbale n. 1) per procedere 
all’aggiudicazione della gara in oggetto, in cui si è svolta la verifica della 
documentazione presentata dalla ditta Sefind S.r.l. ed è stata accertata la 
conformità della documentazione amministrativa, tecnica ed economica; 
 
che l’esito della verifica dell’offerta economica n. 010/2015 del 02/07/2015, 
prodotta dalla ditta Sefind S.r.l., ha evidenziato che il prezzo complessivo offerto 
è pari ad Euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) I.V.A. esclusa; 
 
che gli incaricati per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 
163 del 2006, hanno determinato di richiedere alla ditta Sefind S.r.l. di 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanaziaria e tecnico-
organizzativa; 
 
che in data 13 ottobre 2015 si è tenuta la seconda seduta  (verbale n. 2), in cui è 
stata esaminata e ritenuta congrua la documentazione ex D.Lgs. 163/2006, art. 48 
presentata dalla ditta Sefind S.r.l. ed è stata aggiudicata provvisoriamente la 
procedura alla ditta stessa; 
 
 



 
che sono stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 
163/06; 
 

RITENUTO  che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura 
oggetto del presente provvedimento in favore della ditta Sefind S.r.l., per un 
importo pari ad Euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) I.V.A. esclusa, 

 
 

PROPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 
1. di approvare i verbali di gara, che sono depositati agli atti presso la Direzione Acquisizione Beni 
e Servizi riguardanti la procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163,  per l’affidamento della fornitura di n. 10 contatori automatizzati di api; 
 
2. di dichiarare aggiudicataria definitiva della procedura la ditta Sefind S.r.l., per un importo pari ad 
Euro 4.400,00 IVA esclusa, pari ad € 5.368,00 I.V.A. inclusa; 
 
3. di imputare la spesa sui seguenti centri di costo: 

- € 2.999,98 sul centro di costo DIA ACC 8NOSE, 
- € 1.499,38 sul centro di costo ACC 8MIE2, 
- € 868,64 sul centro di costo DIR RES FITO5B; 

 
4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge. 
 
 

 
Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

Il Dirigente 
F.to  (Dott.ssa Silvia Pezzotti) 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
LETTA E VALUTATA la suesposta proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Procedura 
negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  per 
l’affidamento della fornitura di n. 10 contatori automatizzati di api  - DELIBERA DI 
AGGIUDICAZIONE in favore della ditta Sefind S.r.l. per un importo di € 4.400,00 + IVA–  
CIG:6292341C0C”; 
 
RITENUTO  di doverla condividere così come proposta; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, i quali hanno espresso parere 
favorevole all’adozione del presente provvedimento, 
 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di approvare i verbali di gara, che sono depositati agli atti presso la Direzione Acquisizione Beni 
e Servizi riguardanti la procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163,  per l’affidamento della fornitura di n. 10 contatori automatizzati di api; 
 
2. di dichiarare aggiudicataria definitiva della procedura la ditta Sefind S.r.l., per un importo pari ad 
Euro 4.400,00 IVA esclusa, pari ad € 5.368,00 I.V.A. inclusa; 
 
3. di imputare la spesa sui seguenti centri di costo: 

- € 2.999,98 sul centro di costo DIA ACC 8NOSE, 
- € 1.499,38 sul centro di costo ACC 8MIE2, 
- € 868,64 sul centro di costo DIR RES FITO5B; 

 
4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge. 

 
 

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
        F.to (Dott. Remo Rosati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data  13.01.2016.                                
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 

 


