
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….409……….    del …27.10.2016……… 
 

OGGETTO: Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP per importi inferiori ad € 
20.000,00 I.V.A. esclusa– Procedure indette in data antecedente al 20 aprile 2016 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. 2……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP per importi inferiori ad € 
20.000,00 I.V.A. esclusa– Procedure indette in data antecedente al 20 aprile 2016 

 
Premesso  
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 502/2012 è stato disposto di procedere ad individuare 
tutte le possibili azioni tese a realizzare ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse nel nostro 
Istituto, nelle logica di applicazione delle misure di contenimento della spesa previste nella manovra 
di Spending Review attuata con disposizioni di legge; 
 
che in data 7 luglio 2012 è entrato in vigore il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 
135 del 7 agosto 2012,  seconda fase della manovra di Spending Review, avente ad oggetto 
importanti interventi strutturali con l’obiettivo di migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 

Considerato 
 

che le procedure oggetto del presente provvedimento sono state avviate prima del 20 aprile 2016, e 
che pertanto gli acquisti sono stati effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e sono quindi soggetti alla disciplina giuridica di cui al Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163; 
 
del Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016 recante “Nuovo codice dei contratti 
pubblici “ nel quale è disposto che in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano 
disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in 
relazione alle quali, alla data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta; 
 
che con successivo comunicato ANAC del 3 maggio 2016 recante “Indicazioni sul regime transitorio 
del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni”, l’Autorità ha disposto la vigenza del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a decorrere dal 20 aprile 2016; 

 
 
Visto 
 

l’articolo 33, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
   
la Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 19 febbraio 2016 riguardante la programmazione 
delle procedure di acquisto di beni mobili, del materiale di consumo e dei servizi per l’anno 2016 in 
cui è prevista una ratifica periodica degli acquisti effettuati attraverso Consip per importi inferiori ad 
€ 20.000,00; 

 
Dato atto 
 



di aver affidato prima del 20 aprile 2016 le seguenti forniture con Richiesta di Offerta (RDO) su 
MePa, a mezzo procedura di cottimo fiduciario nel rispetto dell’art. 125 del D.lgs 163/06, e 
mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.lgs 163/06: 
- fornitura di implementazione evolutiva Nuovo Sistema Informativo Laboratori, fornitore ditta 
New Genesys Srl, importo totale € 8.400,00 + I.V.A., n. ordine 1161540, CIG 6631780DF8, da 
imputare sul centro di costo DIR RES FITO6B (Accordo tra pubbliche Amministrazione per il 
comune svolgimento delle attività di cui all’accordo di programma del 28/11/13 ed al relativo piano 
di azione – Obiettivi 1 e 3 – Terza ed ultima annualità), numero di conto 300501000070 
(Manutenzione software); 
- fornitura di n. 1 rifrattore automatico da banco, fornitore ditta Mettler-Toledo Spa, importo totale 
€ 6.835,00+ I.V.A., n. ordine 1150857, CIG 6637878635, da imputare nel seguente modo: 

• € 6.107,84 + I.V.A. sul centro di costo DIA ACC 8FAI (Mappatura dei patogeni virali 
presenti su popolazioni di Apis mellifera in Italia e la definizione di linee guida per 
l’attuazione di buone prassi igenico-sanitarie per la salvaguardia dell’ape italiana), numero 
di conto 201010000133 (cont.c/cap 8FAI); 

•  € 245,90 + I.V.A. sul centro di costo VIR VIR 8FAI (Mappatura dei patogeni virali presenti 
su popolazioni di Apis mellifera in Italia e la definizione di linee guida per l’attuazione di 
buone prassi igenico-sanitarie per la salvaguardia dell’ape italiana), numero di conto 
201010000133 (cont.c/cap 8FAI); 

• € 481,26 + I.V.A.sul centro di costo DIA ACC 8MIE3 (Progetto Qualità del Parco 
Nazionale della Majella: azioni per lo sviluppo dell'apicoltura nel Parco), numero di conto 
201010000135 (cont.c/cap 8MIE3); 

- fornitura di n. 1 strumento automatico per la determinazione del punto crioscopico del latte, 
fornitore ditta Astori tecnica di Fagotti Giovanni & C. snc, importo totale € 6.200,00 + I.V.A., n. 
ordine 1036949, CIG 6508698B7E, da imputare sul centro di costo SPG GEN MGZIS, numero di 
conto 201010000051 (cont. c/css da destinare); 
- fornitura annuale di provette microbank, fornitore ditta Biolife Italiana srl, importo totale € 
17.971,88+ I.V.A., n. ordine 1174205, CIG 6654281664, numero di conto 300101000010 
(acquisto materiale/prodotti laboratorio);  

 
di aver affidato le seguenti forniture con Richiesta di Offerta (RDO) su MePa, a mezzo procedura 
di cottimo fiduciario nel rispetto dell’art. 57 del D.lgs 163/06, e mediante applicazione del criterio 
del prezzo più basso, ex art. 82 del D.lgs 163/06: 

- fornitura a noleggio di n. 1 estrattore di fibra Fibretherm, fornitore ditta Astori tecnica di Fagotti 
Giovanni & C. snc, importo totale € 14.760,00 + I.V.A., n. ordine 1175459, CIG 6656225AA0, da 
imputare sul centro di costo IGA CCR LT0613 (Gestione e controllo delle endoparassitosi nelle 
aziende asinine), numero di conto 300515000020 (canone di noleggio); 
 

 
 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1.di approvare gli acquisti avviati prima del 20 aprile 2016  attraverso la centrale di committenza 
CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa che di seguito si riportano, dando atto 
che gli acquisti stessi sono stati effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e che pertanto sono assoggettati alla disciplina giuridica di cui al Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163:  
 



- fornitura di implementazione evolutiva Nuovo Sistema Informativo Laboratori, fornitore 
ditta New Genesys Srl, importo totale € 8.400,00 + I.V.A., n. ordine 1161540, CIG 
6631780DF8, da imputare sul centro di costo DIR RES FITO6B (Accordo tra pubbliche 
Amministrazione per il comune svolgimento delle attività di cui all’accordo di programma 
del 28/11/13 ed al relativo piano di azione – Obiettivi 1 e 3 – Terza ed ultima annualità), 
numero di conto 300501000070 (Manutenzione software); 
- fornitura di n. 1 rifrattore automatico da banco, fornitore ditta Mettler-Toledo Spa, importo 
totale € 6.835,00+ I.V.A., n. ordine 1150857, CIG 6637878635, da imputare nel seguente 
modo: 
• € 6.107,84 + I.V.A.sul centro di costo DIA ACC 8FAI (Mappatura dei patogeni 
virali presenti su popolazioni di Apis mellifera in Italia e la definizione di linee guida per 
l’attuazione di buone prassi igenico-sanitarie per la salvaguardia dell’ape italiana), numero 
di conto 201010000133 (cont.c/cap 8FAI); 
•  € 245,90 + I.V.A. sul centro di costo VIR VIR 8FAI (Mappatura dei patogeni virali 
presenti su popolazioni di Apis mellifera in Italia e la definizione di linee guida per 
l’attuazione di buone prassi igenico-sanitarie per la salvaguardia dell’ape italiana), numero 
di conto 201010000133 (cont.c/cap 8FAI); 
• € 481,26 + I.V.A.sul centro di costo DIA ACC 8MIE3 (Progetto Qualità del Parco 
Nazionale della Majella: azioni per lo sviluppo dell'apicoltura nel Parco), numero di conto 
201010000135 (cont.c/cap 8MIE3); 
- fornitura di n. 1 strumento automatico per la determinazione del punto crioscopico del 
latte, fornitore ditta Astori tecnica di Fagotti Giovanni & C. snc, importo totale € 6.200,00 + 
I.V.A., n. ordine 1036949, CIG 6508698B7E, da imputare sul centro di costo SPG GEN 
MGZIS, numero di conto 201010000051 (cont. c/css da destinare); 
- fornitura annuale di provette microbank, fornitore ditta Biolife Italiana srl, importo totale € 
17.971,88+ I.V.A., n. ordine 1174205, CIG 6654281664, numero di conto 300101000010 
(acquisto materiale/prodotti laboratorio);  
- fornitura a noleggio di n. 1 estrattore di fibra Fibretherm, fornitore ditta Astori tecnica di 
Fagotti Giovanni & C. snc, importo totale € 14.760,00 + I.V.A., n. ordine 1175459, CIG 
6656225AA0, da imputare sul centro di costo IGA CCR LT0613 (Gestione e controllo delle 
endoparassitosi nelle aziende asinine), numero di conto 300515000020 (canone di noleggio); 

 
2. di pubblicare sul sito istituzionale il prospetto riepilogativo degli acquisti effettuati, che allegato 
in copia al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190, art. 1, comma 32, e al Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, art. 37,  comma 1. 

 
Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 
        F. to Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP per importi inferiori ad € 
20.000,00 I.V.A. esclusa– Procedure indette in data antecedente al 20 aprile 2016 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Acquisizione beni su centrale di committenza 
CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa– Procedure indette in data antecedente 
al 20 aprile 2016“; 
 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  

 
 

DELIBERA 
 
1.di approvare gli acquisti avviati prima del 20 aprile 2016  attraverso la centrale di committenza 
CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa che di seguito si riportano, dando atto 
che gli acquisti stessi sono stati effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e che pertanto sono assoggettati alla disciplina giuridica di cui al Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163:  
 

- fornitura di implementazione evolutiva Nuovo Sistema Informativo Laboratori, fornitore 
ditta New Genesys Srl, importo totale € 8.400,00 + I.V.A., n. ordine 1161540, CIG 
6631780DF8, da imputare sul centro di costo DIR RES FITO6B (Accordo tra pubbliche 
Amministrazione per il comune svolgimento delle attività di cui all’accordo di programma 
del 28/11/13 ed al relativo piano di azione – Obiettivi 1 e 3 – Terza ed ultima annualità), 
numero di conto 300501000070 (Manutenzione software); 
- fornitura di n. 1 rifrattore automatico da banco, fornitore ditta Mettler-Toledo Spa, importo 
totale € 6.835,00+ I.V.A., n. ordine 1150857, CIG 6637878635, da imputare nel seguente 
modo: 
• € 6.107,84 + I.V.A.sul centro di costo DIA ACC 8FAI (Mappatura dei patogeni 
virali presenti su popolazioni di Apis mellifera in Italia e la definizione di linee guida per 
l’attuazione di buone prassi igenico-sanitarie per la salvaguardia dell’ape italiana), numero 
di conto 201010000133 (cont.c/cap 8FAI); 
•  € 245,90 + I.V.A. sul centro di costo VIR VIR 8FAI (Mappatura dei patogeni virali 
presenti su popolazioni di Apis mellifera in Italia e la definizione di linee guida per 
l’attuazione di buone prassi igenico-sanitarie per la salvaguardia dell’ape italiana), numero 
di conto 201010000133 (cont.c/cap 8FAI); 
• € 481,26 + I.V.A.sul centro di costo DIA ACC 8MIE3 (Progetto Qualità del Parco 
Nazionale della Majella: azioni per lo sviluppo dell'apicoltura nel Parco), numero di conto 
201010000135 (cont.c/cap 8MIE3); 



- fornitura di n. 1 strumento automatico per la determinazione del punto crioscopico del 
latte, fornitore ditta Astori tecnica di Fagotti Giovanni & C. snc, importo totale € 6.200,00 + 
I.V.A., n. ordine 1036949, CIG 6508698B7E, da imputare sul centro di costo SPG GEN 
MGZIS, numero di conto 201010000051 (cont. c/css da destinare); 
- fornitura annuale di provette microbank, fornitore ditta Biolife Italiana srl, importo totale € 
17.971,88+ I.V.A., n. ordine 1174205, CIG 6654281664, numero di conto 300101000010 
(acquisto materiale/prodotti laboratorio);  
- fornitura a noleggio di n. 1 estrattore di fibra Fibretherm, fornitore ditta Astori tecnica di 
Fagotti Giovanni & C. snc, importo totale € 14.760,00 + I.V.A., n. ordine 1175459, CIG 
6656225AA0, da imputare sul centro di costo IGA CCR LT0613 (Gestione e controllo delle 
endoparassitosi nelle aziende asinine), numero di conto 300515000020 (canone di noleggio); 

 
2. di pubblicare sul sito istituzionale il prospetto riepilogativo degli acquisti effettuati, che allegato 
in copia al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190, art. 1, comma 32, e al Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, art. 37,  comma 1. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
    F.to Dott. Ugo Della Marta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 27.10.2016.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                  F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella 





 

N. RDO MePa Descrizione  

Tipologia di 
procedura 
ex D.Lgs 
163/06 Aggiudicatario Ditte invitate (C.F.) 

 Totale IVA 
esclusa  CIG 

1161540 

fornitura di 
implementazione 
evolutiva Nuovo 

sistema Informativo 
Laboratori 

Art. 125 New Genesys Srl 

AMINFORMATICA (04817031000) 
NEW GENESYS (09401701009) 
REPLY (97579210010) 
SFERA SRL (10223951004) 
SQS ITALIA S.P.A. (05551171001) 

 €       8.400,00  6631780DF8 

1175459 
fornitura a noleggio di 
n. 1 estrattore di fibra 

Fibretherm 
Art. 57 Astori tecnica di Fagotti Giovanni & C. 

snc 
ASTORI TECNICA DI FAGOTTI 
GIOVANNI & C. SNC (03112840172) 

 €     14.760,00  6656225AA0 

1150857 
fornitura di n. 1 

rifrattore automatico 
da banco 

Art. 125 Mettler-Toledo Spa 

ALIFAX S.R.L. (04337640280) 
AVANTECH GROUP (03586820650) 
EMME 3 SRL (05102470159) 
EXACTA+OPTECH LABCENTER 
(01022690364) 
METTLER-TOLEDO (00718330152) 
MICRO LAB EQUIPMENT SRL 
(11276961007) 

 €       6.835,00  6631004D98 

1121727 

fornitura di n. 1 
strumento automatico 
per la determinazione 
del punto crioscopico 

del latte 

Art. 125 Astori tecnica di Fagotti Giovanni & C. 
snc 

 ANALYTICAL SERVICE (04878310962) 
ASTORI TECNICA DI FAGOTTI 
GIOVANNI & C. SNC (03112840172) 
LABOINDUSTRIA S.P.A. (00805390283) 
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO 
SRL (10282490159) 
VWR INTERNATIONAL S.R.L. 
(12864800151) 
ZETALAB SRL (03523260283) 

 €       6.200,00  6508698B7E 



1174205 
fornitura annuale di 
provette microbank Art. 125 Biolife Italiana srl 

BIO-RAD LABORATORIES SRL. 
(00801720152) 
BIOLIFE ITALIANA S.R.L. (01149250159) 
BIOSIGMA (02173800281) 
DITTA EUGENIO SABATINI DI 
RONDININI ANDREA 
(RNDNDR64C05H501S) 
EPPENDORF (10767630154) 
EUPROMED S.R.L. (10588071000) 
EUROCLONE S.P.A. (08126390155) 
EXACTA+OPTECH LABCENTER 
(01022690364) 
MICRO LAB EQUIPMENT SRL 
(11276961007) 
PHENOMENEX SRL (02691021204) 
SIGMA ALDRICH (13209130155) 
TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L. 
(00442170585) 
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO 
SRL (10282490159) 

 €     17.971,88  6654281664 

 


