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aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, in favore della ditta Thermo 
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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 

 
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 449 del 15 novembre 2016 è 

stato disposto di indire una procedura di gara  ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 
art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, in favore della ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.a. per acquisto di prodotti diagnostici, reagenti e materiale di 
consumo richiesti dal responsabile della DO Diagnostica Generale, Dott. 
Antonio Battisti, con nota prot. 6677/16 del 20 ottobre 2016, al fine di 
espletare le attività analitiche della Direzione Operativa e del Centro di 
Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza; 

 
 che è stata presentata offerta dalla ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a n. 

2165/16 del 21 novembre 2016 e che l’offerta è risultata essere pari ad € 
38.436,75+IVA; 

 
che sono state effettuate sulla ditta aggiudicataria le verifiche riguardanti il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del richiamato decreto; 

 
VISTO              il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, riguardante 

l’acquisto di beni con esecutore economico determinato con procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

 

 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in consultazione la 
proposta di linee guida aventi ad oggetto: “Linee guida per il ricorso a 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
nell’adunanza del 31 agosto 2016; 
 

 
 

RITENUTO  che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della 
fornitura oggetto del presente provvedimento in favore della ditta sopra 
riportata, 

PROPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1.  di aggiudicare, ai D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, la fornitura di 
prodotti diagnostici, reagenti e materiale di consumo in favore della  ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.a. per l’importo di € 38.436,75+IVA; 
   
2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa, è il seguente: 300101000010-
MATERIALE DI LABORATORIO; 
 
3. di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, 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: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, in favore della ditta Thermo Fisher Diagnostics 
S.p.a. – importo € 38.436,75+IVA -  CIG 6860020B94 – DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, in favore 
della ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. – importo € 38.436,75+IVA -  CIG 6860020B94 – 
DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE”;  

 
 
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 
 

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 
2, in favore della ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. – importo € 38.436,75+IVA -  CIG 
6860020B94 – DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE” sottoscritta dal Dirigente  competente, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed 
alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 
 
1.  di aggiudicare, ai D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, la fornitura di 
prodotti diagnostici, reagenti e materiale di consumo in favore della  ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.a. per l’importo di € 38.436,75+IVA; 
   
2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa, è il seguente: 300101000010-
MATERIALE DI LABORATORIO; 
 
3. di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, 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 legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data    28.11.2016.                               
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella



 


