
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….…411…….    del …27.10.2016……… 
 

OGGETTO: RDO Mepa n. 1182366 per l’affidamento della fornitura di arredi da laboratorio da 
collocare presso il laboratorio per il controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale. 
AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta ASEM 
S.r.l. per un importo di € 108.000,00 (centoottomila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 
131.760,00 (centotrentunomilasettecentosessanta/00) I.V.A. inclusa - CIG 6666717CE5  

 
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. ……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: RDO Mepa n. 1182366 per l’affidamento della fornitura di arredi da laboratorio da 
collocare presso il laboratorio per il controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale.  
AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta ASEM S.r.l. per un 
importo di € 108.000,00 (centoottomila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 131.760,00 
(centotrentunomilasettecentosessanta/00) I.V.A. inclusa - CIG 6666717CE5 
 
 
Premesso  

 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 15 aprile 2016 è stata indetta una RDO Mepa 
ai fini dell’individuazione del contraente per l’affidamento del contratto di fornitura di arredi da 
laboratorio da collocare presso il laboratorio per il controllo ufficiale degli alimenti di origine 
vegetale - IMPORTO A BASE D’ASTA € 148.000,00 I.V.A. esclusa, da aggiudicare mediante 
applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82, D.lgs. 163/2006), CIG 6666717CE5; 
 

 che i documenti di gara sono stati pubblicati sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  con RdO n. 1182366; 

 
che con nota del 12 maggio 2016, acquisita agli atti con prot. n. 3564/16 del 23/05/2016, a firma del 
Direttore Generale sono stati  individuati gli incaricati per la valutazione delle offerte come di seguito 
indicato: 
• valutazione tecnica: Dott. Alessandro Ubaldi – Dirigente D.O. Chimica – Sede Centrale; 
• valutazione amministrativa: Dott. Massimiliano Patrizi - Assistente Amministrativo della 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi; 
 
Dato atto 
 
che in data 31 maggio 2016 si è tenuta la prima seduta  (verbale n. 1) per procedere 
all’aggiudicazione della gara in oggetto, in cui è stata verificata la documentazione amministrativa 
presentata dalla ditta ASEM S.r.l. e dalla ditta LABOSYSTEM S.r.l., ed effettuato il sorteggio per la 
comprova dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/06; 
 
che in data 20 giugno 2016 si è tenuta la seconda seduta (verbale n. 2), in cui è stata esaminata la 
documentazione presentata a comprava dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/06 dalla ditta ASEM S.r.l. 
e che da tale verifica si è reso necessario richiedere chiarimenti alla ditta medesima; 
 
che in data 22 giugno 2016 si è tenuta la terza seduta (verbale n. 3), in cui sono stati esaminati i 
chiarimenti prodotti dalla ditta ASEM S.r.l. ed approvata la documentazione ex D.Lgs. 163/06, art. 
48, comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanaziaria e tecnico-organizzativa 
inviata dalla ditta stessa; 
 
che in data 23 giugno 2016 si è tenuta la quarta seduta  (verbale n. 4) per procedere 
all’aggiudicazione della gara in oggetto, in cui sono stati esaminati ed approvati i seguenti 
documenti: capitolato tecnico, dotazioni e utenze laboratorio (Allegato 1), planimetria (Allegato 2); 
 



che nella stessa seduta è stata scaricata la restante documentazione tecnica, composta dall’offerta 
tecnica dettagliata e dalle schede tecniche dei prodotti offerti, presentate dalla ditta ASEM S.r.l. e 
dalla ditta LABOSYSTEM S.r.l.; 
 
che in data 25 agosto 2016 si è tenuta la quinta seduta  (verbale n. 5) per procedere 
all’aggiudicazione della gara in oggetto, in cui è stata determinata l’esclusione della ditta 
LABOSYSTEM S.r.l. dalla successive fasi di gara; 
 
che nella medesima seduta è stata esaminata l’offerta economica della ditta ASEM S.r.l., risultata 
essere pari ad € 108.000,00 IVA esclusa e la gara è stata provvisoriamente aggiudicata in favore della 
ditta ASEM S.r.l.; 

 
 
Visto 
 
il 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; 
 
il 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; 
 
l’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede la verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria; 
 
l’art. 12 del richiamato decreto, il quale al comma 1 dispone che l’aggiudicazione provvisoria sia 
soggetta ad approvazione dell’organo competente; 
 
 
Rilevato  
 
che la ditta LABOSYSTEM S.r.l. con PEC del 30 agosto 2016, acquisita agli atti con protocollo n. 
5487/16 del 31 agosto 2016, ha formulato richiesta di accesso agli atti;   
 
che con comunicazione del 6 settembre 2016, acquisita in pari data agli atti con protocollo 5610/16, 
sono stati comunicati giorni, orari e modalità di accesso agli atti all’operatore economico 
LABOSYSTEM S.r.l.; 
 
che con comunicazione del 6 settembre 2016, acquisita in pari data agli atti con protocollo 5611/16, è 
stata comunicata la richiesta di accesso agli atti formulata dalla ditta LABOSYSTEM S.r.l. alla ditta 
ASEM S.r.l.; 
 
che in data 12 settembre 2016 la ditta LABOSYSTEM S.r.l. ha effettuato accesso agli atti (verbale 
accesso agli atti); 
 
che, a seguito di verifica dell’aggiudicazione provvisoria e di un riesame della documentazione 
tecnica, è stato determinato di sottoporre nuovamente la documentazione tecnica all’incaricato per la 
valutazione tecnica delle offerte, Dott. Alessandro Ubaldi, Dirigente della DO Chimica della sede di 
Roma; 



 
che il Dott. Ubaldi, effettuato il riesame della documentazione, con nota prot. 5892/16 del 20 
settembre 2016 ha comunicato quanto segue: “Il sottoscritto Dott. Alessandro Ubaldi, Dirigente 
Direzione Operativa Chimica, incaricato dal Direttore Generale con nota protocollo n. 3564/16 del 
23/05/2016 della verifica della documentazione relativa alla procedura di gara in oggetto, a seguito 
di attento riesame della documentazione tecnica prodotta dalla ditta concorrente ASEM S.r.l., 
accerta che le cappe offerte non risultano avere dimensioni rispondenti a quanto richiesto in sede di 
gara. Infatti, nel certificato di conformità tali cappe hanno un codice identificativo che le individua 
inequivocabilmente, ma le cui  dimensioni non corrispondono a quanto richiesto nel capitolato 
tecnico e dichiarato dalla ditta nella documentazione tecnica a corredo dell’offerta. Pertanto 
l’offerta della ditta ASEM S.r.l.  non è rispondente a quanto richiesto in sede di gara. Si propone 
pertanto l’esclusione della ditta ASEM S.r.l. ed il conseguente annullamento della RdO in oggetto, 
non essendo state presentate ulteriori offerte”; 
 
che con nota prot. 5921/16 del 22 settembre 2016 sono stati richiesti chiarimenti alla ditta ASEM 
S.r.l. in merito a quanto riportato nella nota sopra richiamata, interrompendo i termini previsti per 
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs 163/06 e che la 
ditta con nota del 28 settembre 2016, acquisita agli atti con prot. 6120/16 del 29 settembre 2016, ha 
prodotto le certificazioni relative alle cappe offerte in sede di gara; 
 
che con nota prot. 6346/16 del 6 ottobre 2016 sono stati richiesti ulteriori chiarimenti alla ditta 
ASEM S.r.l. relativamente ai codici delle cappe offerte e che la ditta con nota del 12 ottobre 2016, 
acquisita agli atti con prot. 6458/16 del 13 ottobre 2016, ha risposto ai chiarimenti tecnici richiesti e 
prodotto le certificazioni relative alle cappe offerte in sede di gara; 

 
 
Considerato 
 
che con nota del 14 ottobre 2016, acquisita in pari data agli atti con protocollo n. 6516, il Dott. 
Alessandro Ubaldi ha dichiarato quanto segue: […] dall’esame dei citati chiarimenti, integrati da 
allegata documentazione (certificati di conformità BUREAU VERITAS) attinente le cappe chimiche 
oggetto di valutazione, si evince che i prodotti offerti dalla ditta ASEM S.r.l sono conformi a quanto 
richiesto dall’Istituto. […];  
 
che sono stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
 
che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura oggetto del 
presente provvedimento in favore della ditta ASEM S.r.l. per un importo di € 108.000,00 
(centoottomila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 131.760,00 (centotrentunomilasettecentosessanta/00) 
I.V.A. inclusa; 
 
Dato atto 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, 
 
 

PROPONE 
 

per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed in ottemperanza al Decreto legislativo 163/06, art. 125: 
 



1. Di approvare i verbali di gara riguardanti la RdO n. 1182366, pubblicata nella piattaforma 
CONSIP sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai fini 
dell’individuazione del contraente per l’affidamento del contratto di fornitura di arredi da laboratorio 
da collocare presso il laboratorio per il controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale, essendo i 
beni conformi a quanto richiesto nel capitolato tecnico di gara. 
 
2. Di approvare l’aggiudicazione provvisoria e di aggiudicare la fornitura in favore della ditta ASEM 
S.r.l. per un importo di € 108.000,00 (centoottomila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 131.760,00 
(centotrentunomilasettecentosessanta/00) I.V.A. inclusa. 
 
3. Di imputare la spesa sul centro di costo CHI CHI MGZIS - numero di conto 201010000045 
(Regione Lazio bioterrorismo strutture), che ne offre la necessaria disponibilità. 
 
4. Di comunicare l’esito del presente provvedimento alle competenti Autorità. 
 
5. Di dare atto altresì che in ordine alla presente procedura verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale. 
 
 

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



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: RDO Mepa n. 1182366 per l’affidamento della fornitura di arredi da laboratorio da 
collocare presso il laboratorio per il controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale. 
AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta ASEM S.r.l. per un 
importo di € 108.000,00 (centoottomila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 131.760,00 
(centotrentunomilasettecentosessanta/00) I.V.A. inclusa - CIG 6666717CE5 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “RDO Mepa n. 1182366 per l’affidamento della 
fornitura di arredi da laboratorio da collocare presso il laboratorio per il controllo ufficiale degli 
alimenti di origine vegetale. AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore 
della ditta ASEM S.r.l. per un importo di € 108.000,00 (centoottomila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 
131.760,00 (centotrentunomilasettecentosessanta/00) I.V.A. inclusa - CIG 6666717CE5”; 

 
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 i verbali di gara riguardanti la RdO n. 1182366, pubblicata nella piattaforma 
CONSIP sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai fini 
dell’individuazione del contraente per l’affidamento del contratto di fornitura di arredi da laboratorio 
da collocare presso il laboratorio per il controllo ufficiale degli alimenti di origine vegetale, essendo i 
beni conformi a quanto richiesto nel capitolato tecnico di gara. 
 
2. Di approvare l’aggiudicazione provvisoria e di aggiudicare la fornitura in favore della ditta ASEM 
S.r.l. per un importo di € 108.000,00 (centoottomila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 131.760,00 
(centotrentunomilasettecentosessanta/00) I.V.A. inclusa. 
 
3. Di imputare la spesa sul centro di costo CHI CHI MGZIS - numero di conto 201010000045 
(Regione Lazio bioterrorismo strutture), che ne offre la necessaria disponibilità. 
 
4. Di comunicare l’esito del presente provvedimento alle competenti Autorità. 
 
5. Di dare atto altresì che in ordine alla presente procedura verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale. 

 
 

 
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 


