
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 

n. ……73……….    del …………09.02.2016…………………….. 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57, D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163) per l’affidamento della fornitura del servizio di assistenza e 
manutenzione correttiva ed adattativa NSIL – CIG: 64181687C7 
AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta 
New Genesys S.r.l. per un importo di € 24.800,00 (ventiquattromlaottocento/00) IVA 
esclusa 

 

 
La presente deliberazione si compone di n. ____  pagine 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

                                                                                                  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 RESPONSABILE  DELLA DIREZIONE ACQUSIZIONE BENI E  SERVIZI  
Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
 

PREMESSO  
 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 29/10/2015 è stato 
disposto di dar luogo ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, ai 
fini dell’individuazione del contraente per l’affidamento della fornitura del 
servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed adattativa NSIL - 
IMPORTO A BASE D’ASTA  € 25.000,00 IVA esclusa, non essendo il bene 
disponibile sul portale CONSIP; 

  
 che in data 30/10/2015 si è provveduto a richiedere attraverso il portale 

ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture) l’attribuzione di un codice identificativo gara (CIG) per la 
fornitura oggetto del presente provvedimento, e che il sistema ha attribuito il 
seguente CIG: 6454653428; 
 
che al termine della presentazione delle offerte, fissato per il giorno 
19/11/2015, risulta regolarmente pervenuta n. 1 offerta dalla ditta New 
Genesys S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 10101/15 del 11/11/2015;  
 
che con lettera acquisita agli atti con prot. n. 11120/15 del 10/12/2015, il 
Direttore Generale ha incaricato come referenti per le verifiche tecniche ed 
amministrative relative alla procedura in oggetto rispettivamente il Dott. 
Fabrizio Corzani (UO Sistema Informatico) ed il Sig. Pierluigi Ciampi 
(Direzione Acquisizione Beni e Servizi); 
 
che in data 17/12/2015 si sono riuniti gli incaricati dal Direttore Generale per 
procedere alla verifica della documentazione di gara (verbale n. 1);  
 
che nella seduta di gara si è proceduto all’apertura del plico ed all’analisi 
della documentazione amministrativa inviata dalla ditta che di seguito si 
riporta: 

• lettera d’invito prot. n. 9680/15 del 30/10/2015 debitamente 
compilata, timbrata e firmata; 

• copia del capitolato speciale, timbrato e firmato; 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione compilata, timbrata e 

sottoscritta in tutte le sue parti; 
• copia del documento d’identità del sottoscrittore (Mauro Bello) –

Amministratore della società New Genesys S.r.l.; 
• capitolato tecnico debitamente compilato, timbrato e sottoscritto; 
• offerta economica debitamente compilata, timbrata e sottoscritta; 
• dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione ala camera di 

commercio; 
 
 

che il Dott. Fabrizio Corzani ha espresso nella stessa seduta parere di 
conformità tecnica rispetto a quanto offerto; 



 
che dall’analisi dell’offerta è risultato che il prezzo complessivo è pari ad 
Euro 24.800,00 (ventiquattromilaottocento/00) IVA esclusa; 
 
che si è proceduto alla verifica della documentazione ex. D.lgs 163/06, art. 
48; 
 
che sono stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 
163/06; 
 

CONSIDERATO   
che tale offerta è ritenuta congrua in quanto inferiore all’importo a base d’asta 
fissato in € 25.000,00 (dodicimilanovecentododici/00) IVA esclusa; 
 

VISTO   
l’art. 57, comma 3, lettera b),  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale recita 
espressamente […] Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura 
del presente articolo è, inoltre, consentita:…b) nel caso di consegne 
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo 
parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di 
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore 
obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 
comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate […]; 

RITENUTO   
che esistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della 
fornitura oggetto del presente provvedimento in favore della ditta New 
Genesys S.r.l. per un importo di € 24.800,00 (ventiquattromilaottocento/00), 

 
PROPONE 

 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di approvare il verbale di gara detenuto agli atti riguardante la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara (art. 57, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l’affidamento della 
fornitura del servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed adattativa NSIL – CIG: 
6454653428; 
 
2. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento alla ditta New Genesys S.r.l. per un 
importo di € 24.800,00 IVA esclusa, pari ad € 30.256,00  IVA inclusa; 
 
3. di imputare l’intera somma sul conto di bilancio n. 300501000070. 

 
Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

Il Responsabile  
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 



IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
 
LETTA E VALUTATA la suesposta proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per 
l’affidamento della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed adattativa NSIL 
– CIG: 64181687C7 - AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della 
ditta New Genesys S.r.l. per un importo di € 24.800,00 (ventiquattromlaottocento/00) IVA esclusa”; 
 
RITENUTO  di doverla condividere così come proposta;  
 
SENTITI  il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario  che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 

DELIBERA 
 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di approvare il verbale di gara detenuto agli atti riguardante la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara (art. 57, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) per l’affidamento della 
fornitura del servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed adattativa NSIL – CIG: 
6454653428; 
 
2. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento alla ditta New Genesys S.r.l. per un 
importo di € 24.800,00 IVA esclusa, pari ad € 30.256,00  IVA inclusa; 
 
3. di imputare l’intera somma sul conto di bilancio n. 300501000070. 
 

 
 
 

 
        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    09.02.2016.                              

 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
       F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 
 
 
 
 

 


