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OGGETTO: Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto di 
materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi – CIG 
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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 
 

 

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

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore Antonella Gioia ………………………………………………….. 
 
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: Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto 
di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi – CIG 
6666967B34 – PROROGA CONTRATTO 
 
PREMESSO  
 
che con deliberazione n. 258 del 9 giugno 2016 è stato aggiudicato il servizio di trasporto di 
materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi presso 
l’Istituto ed i Laboratori di Sanità Pubblica della Regione Toscana, cig 6666967B34, per un importo 
di  € 113.400,00 + IVA in favore della ditta PLURIMA Spa; 

 
che il servizio, avente decorrenza dal  16/07/2016, è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2016; 
 
RILEVATO  
 
che con nota prot. 7409/16 del 21/11/2016 è stata trasmessa alla Regione Toscana una richiesta di 
finanziamento per assicurare il servizio nell’anno 2017, il cui contenuto di seguito si riporta: […] In 
relazione al progetto in oggetto e facendo seguito all’integrazione che si intendere realizzare tra i 
due servizi in essere (Regione Toscana a cura di IZSLT e Azienda USL Nord Ovest), si trasmette di 
seguito il capitolato speciale per il biennio 2017/2018 che rappresenta l’architettura organizzativa 
del servizio, incluse le attività di supporto collaterali necessarie a garantirne l’efficacia. 
In particolare le azioni si riassumono nei seguenti punti: 

1. Attività di raccolta, trasporto e consegna dei campioni, materiali e documenti tra i 
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie della Toscana, i punti di accesso 
frontalieri del ministero della Salute e la rete integrata dei laboratori di prevenzione (IZSLT 
e LSP). 

2. Attività di stoccaggio temporaneo dei campioni per l’Azienda ASL C Firenze. 
3. sviluppo di un sistema che garantisce la tracciabilità dei colli e promuove la 

semplificazione e dematerializzazione dei processi. 
La richiesta di finanziamento per l’attuazione del progetto è pari a € 400.000,00/annuo […]; 
 
che la Regione Toscana ha fornito rassicurazioni in merito al finanziamento sull’erogazione della 
somma richiesta; 
 
CONSIDERATO 
 
che l’Istituto, con nota protocollo nr. 7921/16 del 12/12/2016, ha richiesto alla ditta di mantenere 
fino al 30 giugno 2017 il sistema di trasferimenti/collegamenti effettuati con lo scopo di non 
compromettere la continuità del servizio; 
 
che PLURIMA Spa ha dato riscontro positivo alla richiesta con nota prot. 7976/16 del 13/12/2016, 
impegnandosi a mantenere le medesime condizioni economiche; 
 
che il servizio viene svolto ad un  canone mensile di € 25.154,18+IVA; 
 
 
 



PRESO ATTO 
 
che gli attuali percorsi del servizio consentono il regolare svolgimento dell’attività lavorativa 
dell’Istituto e che coprono altresì le esigenze dei Laboratori di Sanità Pubblica Veterinaria della 
Regione Toscana; 
 

PROPONE 
 
per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di prorogare il servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, 
vaccini e materiali diversi presso l’Istituto secondo le modalità di cui al documento allegato alla 
presente deliberazione a far data dal 1° gennaio 2017 fino alla data del 30 giugno 2017, per un 
importo mensile di € 25.154,18+IVA, al costo totale di € 150.925,08+IVA, in favore della ditta  
PLURIMA Spa; 
 
2. di dare atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è B300201000040, “Spedizioni 
Trasporti Campioni Toscana”; 
 
3. di procedere all’espletamento di una procedura di gara che consenta di utilizzare le somme messe 
a disposizione dalla Regione Toscana per l’espletamento del servizio. 
 
 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 

            F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 
 
 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
Oggetto: Procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto di 
materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi – CIG 
6666967B34 – PROROGA CONTRATTO 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Procedura negoziata di cottimo fiduciario per 
l’affidamento del servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, 
vaccini e materiali diversi – CIG 6666967B34 – PROROGA CONTRATTO”; 
 
 
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 di cottimo 
fiduciario per l’affidamento del servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, 
terreni di coltura, vaccini e materiali diversi – CIG 6666967B34 – PROROGA CONTRATTO” 
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 prorogare il servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, 
vaccini e materiali diversi presso l’Istituto secondo le modalità di cui al documento allegato alla 
presente deliberazione a far data dal 1° gennaio 2017 fino alla data del 30 giugno 2017, per un 
importo mensile di € 25.154,18+IVA, al costo totale di € 150.925,08+IVA, in favore della ditta  
PLURIMA Spa; 
 
2. di dare atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è B300201000040, “Spedizioni 
Trasporti Campioni Toscana”; 
 
3. di procedere all’espletamento di una procedura di gara che consenta di utilizzare le somme messe 
a disposizione dalla Regione Toscana per l’espletamento del servizio. 

 
 
 

 
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  21.12.2016.   
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
   F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 



ALLEGATO 1 
 

GIRO 1 

 

GIORNI 
SEDE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

ASL Grosseto 13.00 13.00 13.00 - - 

LSPAV Siena 14.15 14.15 14.15 - - 

ASL Arezzo 15.30 15.30 15.30 - - 

LSPAV Firenze 16.45 16.45 16.45 - - 

ASL Prato 17.45 17.45 17.45 - - 

ASL Pistoia 18.30 18.30 18.30 - - 

LSPAV Lucca 19.15 19.15 19.15 - - 

 

GIRO 2 

 

GIORNI 
SEDE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

LSPAV Lucca - 7.30 7.30 7.30 - 

IZS Firenze - 8.45 8.45 8.45 - 

LSPAV Firenze - 9.30 9.30 9.30 - 

LSP Siena - 10.45 10.45 10.45 - 

 

GIRO 3 

 

GIORNI 
SEDE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

IZS Arezzo 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 

IZS Siena 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

IZS Grosseto** 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 

PIF – USMAF Livorno 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 

IZS Pisa 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 

IZS Firenze 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

LSPAV Firenze 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 

** Scambio colli 

 

GIRO 4 

 

GIORNI 
SEDE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

IZS Roma 7,00 - 7,00 - 7,00 

IZS Grosseto** 9,45 - 9,45 - 9,45 

IZS Viterbo 12,15 - 12,15 - 12,15 

IZS Rieti 14,00 - 14,00 - 14,00 

IZS Roma 16,00 - 16,00 - 16,00 

** Scambio colli 

 
 
 

 

 


