
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ……74……….    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 di n. 2 amplificatori per PCR 
QuantStudio 7 Flex Real Time PCR - Importo complessivo presunto: Euro 
102.000,00 I.V.A. esclusa - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta 
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. 

 

 
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 Acquisizione Beni e Servizi  
                            Dott.ssa Silvia Pezzotti  

 
 
PREMESSO che in data 14 maggio 2015 il Dott. Gian Luca Autorino, Responsabile della 

D.O. Diagnosi delle Malattie Virali e delle Leptospirosi del nostro Istituto, 
ha inoltrato una richiesta di fornitura di n. 1 amplificatore per   Real Time 
PCR QuantStudio 7 Flex Real Time PCR, individuando come fornitore 
determinato la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.  ed imputando 
la spesa sui fondi di bilancio istituzionali; 
 
che, nella suddetta richiesta di fornitura, il Dott. Autorino ha riportato le 
seguenti motivazioni per l’acquisto dello strumento da fornitore 
determinato: […]Lo strumento richiesto è l’unico prodotto che, oltre alle 
qualità specifiche riportate nell’allegato 1, possiede contemporaneamente 
le seguenti caratteristiche tecniche necessarie alle attività della struttura 
destinataria dell’acquisto: 
- Lo strumento permette l’uso di TaqMan® Array Cards, che consentono 

di usare volumi ridottissimi di reagenti mantenendo una elevatissima 
riproducibilità delle singole reazioni. Consente diverse configurazioni 
per studi di espressione genica su larga scala (384 geni analizzabili per 
singolo campione) o indagini su elevato numero di campioni e di geni 
da analizzare (e.g. 8 campioni analizzabili per 12, 24 o 48 diversi geni). 

- Può alloggiare almeno 4 diversi blocchi di reazione: 96 pozzetti Fast e 
standard, 384 pozzetti e blocco per TaqMan® Array Cards. 

- L’intercambiabilità dei blocchi è possibile con semplici manovre da 
parte dell’utilizzatore, senza necessità di interventi da parte della 
Assistenza Tecnica nè ricalibrazioni. 

- Il sistema consente di lavorare con metodiche Real Time “classiche” 
(blocco da 96 pozzetti da 0,2 mL), ultraveloci (blocco fast) ed alta 
produttività (blocco da 384 e per TaqMan® Array Cards). 

- La sorgente di eccitazione (lampada alogena) può esser sostituita 
dall’operatore con semplice operazione. 

- Il Sistema OptiFlex™ che combina 6 filtri di eccitazione (450–672 nm) 
e 6 di emissione (505–723 nm) consente la possibilità acquisizione di 21 
combinazioni uniche di lunghezze d’onda durante una singola corsa di 
“multiplex”, che corrisponde alla possibilità d’uso di 21 diversi 
fluorocromi simultaneamente. 

- La velocità massima di riscaldamento e raffreddamento del blocco per il 
blocco da 96 pozzetti Fast da 0,1 ml, consente una reazione di 40 cicli 
in 30 minuti, riduce i  tempi di prova aumentando l’efficienza del 
laboratorio e riducendo i costi del personale dedicato.[…];  

 
 

che in data 22 gennaio 2015 il Dott. Pietro Calderini, Responsabile della 
Sezione di Rieti del nostro Istituto, ha inoltrato una richiesta di fornitura di  
fornitura di n. 1 sistema Real-Time PCR, individuando come fornitore 
determinato la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.  ed imputando 
la spesa sui fondi di bilancio istituzionali; 



 
 che, nella suddetta richiesta di fornitura, il Dott. Calderini ha evidenziato le 

caratteristiche dello strumento QUANTSTUDIO 6 FLEX della ditta Life 
Technologies – Applied Biosystems, leader mondiale nella fornitura di 
apparecchiature, note per precisione e affidabilità, utilizzate in laboratori 
internazionali di biotecnologie, biologia e genetica molecolare; 
 
che con lettera del 11 dicembre 2015, acquisita agli atti con protocollo n. 
11229/15 del 14 dicembre 2015, il Dott. Calderini ha rettificato la richiesta 
come di seguito riportato: […] Dall’inizio dell’anno, alcune esigenze di 
carattere diagnostico del Laboratorio di Genetica Forense sono cambiate 
verso la necessità di eseguire analisi più complesse in tempi più ridotti e 
con minori rischi di contaminazione dei campioni forensi. A questo scopo si 
rende necessario richiedere l’acquisto dello strumento PCR Real Time 
QuantStudio 7 Flex della ditta Life Technologies, al posto della versione 
meno completa QuantStudio 6 Flex, come inizialmente richiesto, poiché è 
sopraggiunta la necessità di mettere a punto test diagnostici di tipo 
multiplex che siano in grado di utilizzare la tecnologia a 6 colori, impiegata 
dalla versione QuantStudio 7 Flex, invece che a 5 colori, come invece 
impiegata dalla versione 6 Flex. La previsione di spesa varia da 46.000 
Euro della versione QuantStudio 6 Flex a 52.000 Euro della versione 
QuantStudio 7 Flex.[…]; 
 
che con nota prot. 227/16 del 14 gennaio 2016 il Dott. Calderini ha motivato 
ulteriormente l’acquisto riportando le ragioni  addotte dal Dott. Autorino 
nella documentazione sopra richiamata; 
 

 che il Direttore Generale ha autorizzato la procedura in oggetto,  apponendo 
congiuntamente al Direttore Amministrativo, firma sull’ apposita sezione 
dei moduli di richiesta (PG PRO 004/1 rev. 7); 

  
CONSIDERATO  che l’importo presunto di spesa per la fornitura del servizio oggetto del 

presente provvedimento è stimato in Euro  102.000,00 I.V.A. esclusa; 
 
 che il bene non è reperibile sul portale CONSIP; 
 
VISTO  l’art. 57, comma 2, lettera b),  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
PRESO ATTO delle motivazioni di acquisto riportate dal Dott. Gian Luca Autorino e dal 

Dott. Pietro Calderini sulle apposite richieste di acquisto; 
 
DATO ATTO  che la spesa relativa alla fornitura dei beni in menzione sarà imputata, come 

indicato sulle richieste di acquisto, sui fondi di bilancio istituzionale; 
 
RITENUTO  che per le motivazioni sopra espresse sussistono i presupposti giuridici per 

dar luogo ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 57, del D.Lgs. 163/2006, per un importo 
complessivo presunto di Euro 102.000,00 I.V.A. esclusa, ai fini della 
fornitura di n. 2 amplificatori per PCR QuantStudio 7 Flex Real Time PCR, 
contrattando con la Ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. –  
Strada Statale Rivoltana Km 6/7 - 20090 – Rodano; 
 

 che per l’effetto occorre approvare i seguenti atti: 



- lettera di invito, 
- disciplinare di gara, 
- capitolato tecnico, 
- modulo di offerta economica, 
- capitolato speciale d’oneri, 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

 
 

PROPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di dar luogo a 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 della fornitura di n. 2 amplificatori per 
PCR QuantStudio 7 Flex Real Time PCR, contrattando con la Ditta THERMO FISHER 
SCIENTIFIC S.p.A. – Strada Statale Rivoltana Km 6/7 - 20090 – Rodano; 

 
2. di approvare per l’effetto i seguenti documenti che sono detenuti agli atti d’ufficio: 

- lettera di invito, 
- disciplinare di gara, 
- capitolato tecnico, 
- modulo di offerta economica, 
- capitolato speciale d’oneri, 

     - dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
 
3. di imputare la spesa la spesa sui fondi di bilancio istituzionale; 

 
4. di invitare la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. – Strada Statale Rivoltana Km 6/7 - 
20090 – Rodano - a presentare offerta per la fornitura oggetto del presente provvedimento, 
trasmettendo per l’effetto alla stessa la documentazione di cui al punto 2). 
 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi  
Il responsabile  

        F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 



IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
 
LETTA E VALUTATA   la 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 di n. 2 amplificatori per PCR QuantStudio 7 Flex Real Time PCR - 
Importo complessivo presunto: Euro 102.000,00 I.V.A. esclusa - DELIBERAZIONE A 
CONTRATTARE con la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.”; 
 
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 dar luogo a 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 della fornitura di n. 2 amplificatori per 
PCR QuantStudio 7 Flex Real Time PCR, contrattando con la Ditta THERMO FISHER 
SCIENTIFIC S.p.A. – Strada Statale Rivoltana Km 6/7 - 20090 – Rodano; 

 
2. di approvare per l’effetto i seguenti documenti che sono detenuti agli atti d’ufficio: 

- lettera di invito, 
- disciplinare di gara, 
- capitolato tecnico, 
- modulo di offerta economica, 
- capitolato speciale d’oneri, 

     - dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
 
3. di imputare la spesa la spesa sui fondi di bilancio istituzionale; 

 
4. di invitare la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. – Strada Statale Rivoltana Km 6/7 - 
20090 – Rodano - a presentare offerta per la fornitura oggetto del presente provvedimento, 
trasmettendo per l’effetto alla stessa la documentazione di cui al punto 2). 
 
 
 

        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 

 
 


