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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

n. ….…582…….    del ……05.12.2017…… 

 
OGGETTO: Affidamento della fornitura di reagenti, standard e sostanze varie per anni 3 ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – AGGIUDICAZIONE 

RdO MePA n. 1704447 ed affidamento della fornitura in favore delle ditte VWR 

INTERNATIONAL (Lotti 1, 7, 8, 9) e CARLO ERBA REAGENTS (Lotti 3, 4, 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 135/PRO del 01/12/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

 

L’Estensore SIG. STEFANO ZIZZARI………………………………….…………………..… 

 

 

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………………………. 

 

 

Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………..……………………………………………… 

 

 

Visto di regolarità contabile……………………………….n. di prenot. ……….………………… 
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di reagenti, standard e sostanze varie per anni 3 ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – AGGIUDICAZIONE 

RdO MePA n. 1704447 ed affidamento della fornitura in favore delle ditte VWR 

INTERNATIONAL (Lotti 1, 7, 8, 9) e CARLO ERBA REAGENTS (Lotti 3, 4, 5) 

 

 

PREMESSO  

 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 18 luglio 2017 è stato disposto di effettuare 

un’indagine di mercato volta a reperire operatori economici regolarmente iscritti al portale del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione da invitare a procedura di gara per 

l’affidamento della fornitura di reagenti, standard e sostanze varie per anni 3, indicando come costo 

presunto la somma di € 160.000,00+IVA da imputarsi sul numero di conto 300101000010 

“Acquisto materiale prodotti di laboratorio”; 

 

che pertanto, anche per i prodotti oggetto della presente procedura così come per altri reagenti 

destinati all’utilizzo presso i laboratori, precedentemente acquisiti con il ricorso a procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, sono state avviate procedure di gara 

aperte a più operatori economici, attraverso il preliminare espletamento di  indagini di mercato; 

 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 422 del 22 settembre 2017 è stato approvato l’esito 

dell’indagine di mercato e parimenti è stato disposto di generare una RdO sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, invitando a partecipare n. 25 operatori economici che hanno 

risposto a tale indagine; 

 

che in data 27 settembre 2017 alle ore 11:26 è stata generata, tramite il portale 

www.acquistinretepa.it, la RdO n. 1704447 per la fornitura di reagenti, standard e sostanze varie per 

anni 3, prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 16 ottobre 2017, 

alle ore 12:00;  

 

che la suddetta RdO è stata suddivisa nei nove lotti e rispettivi CIG sotto riportati: 

 

• Lotto 1, Acidi e basi: CIG 7208050F04, importo a base d’asta € 30.000,00+IVA; 

• Lotto 2, Sostanze: CIG 72080574CE, importo a base d’asta € 14.000,00+IVA; 

• Lotto 3, Pesticidi: CIG 7208069EB2, importo a base d’asta € 19.000,00+IVA; 

• Lotto 4, Solventi: CIG 72088123DA, importo a base d’asta € 23.000,00+IVA; 

• Lotto 5, Sali: CIG 720883787A, importo a base d’asta € 19.000,00+IVA; 

• Lotto 6, HPLC: CIG 7208839A20, importo a base d’asta € 22.000,00+IVA; 

• Lotto 7, Biologia molecolare: CIG 7208845F12, importo a base d’asta € 15.000,00+IVA; 

• Lotto 8, Alcoli P.A.: CIG 72088470BD, importo a base d’asta € 12.000,00+IVA; 

• Lotto 9, STD-ICP: CIG 72089104B9, importo a base d’asta € 6.000,00+IVA; 

 

 

 

DATO ATTO 
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che in data 18 ottobre 2017, si è proceduto sul portale “acquistinretepa.it” all’apertura delle offerte, 

redigendo apposito verbale depositato agli atti e pubblicato sul sito istituzionale nell’area 

denominata “Amministrazione Trasparente”;  

 

che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenute le offerte di n. 5 

operatori economici; 

 

che per l’aggiudicazione è stato applicato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b), del Codice degli Appalti, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate; 

 

che le offerte presentate per i diversi lotti di gara sono riportate nello schema seguente: 

 

Offerente Lotto 1 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 

Valore complessivo 

dell'offerta 

Valore complessivo 

dell'offerta 

Valore complessivo 

dell'offerta 

CARLO ERBA REAGENTS 13.889,00 € 4.161,00 € 3.532,00 € 8.167,00 € 

FISHER SCIENTIFIC SAS 11.649,17 € 4.583,37 € 10.054,83 € Offerta non inviata 

S.I.A.L. SRL Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata 

ULTRA SCIENTIFIC ITALIA  Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata 

VWR INTERNATIONAL S.R.L. 7.026,61 € 5.382,42 € 4.476,24 € 9.493,35 € 

Miglior offerta: 7.026,61 € 4.161,00 € 3.532,00 € 8.167,00 € 

 

Offerente Lotto 7 Lotto 8 Lotto 9  

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 

Valore complessivo 

dell'offerta 

Valore complessivo 

dell'offerta 
 

CARLO ERBA REAGENTS Offerta non inviata 8.763,00 € 4.675,00 €  

FISHER SCIENTIFIC SAS Offerta non inviata Offerta non inviata Offerta non inviata  

S.I.A.L. SRL 13.071,00 € Offerta non inviata Offerta non inviata  

ULTRA SCIENTIFIC ITALIA  Offerta non inviata Offerta non inviata 4.632,00 €  

VWR INTERNATIONAL S.R.L. 7.999,35 € 8.617,71 € 3.578,68 €  

Miglior offerta: 7.999,35 € 8.617,71 € 3.578,68 €  

 

 

 

CONSIDERATO  

 

che sono stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;  

 

 

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura oggetto del 

presente provvedimento in favore delle ditte VWR INTERNATIONAL e CARLO ERBA 

REAGENTS per un importo complessivo di € 43.082,35+IVA, secondo quanto di seguito riportato: 
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• Aggiudicazione del Lotto 1 Acidi e basi, CIG 7208050F04, alla ditta VWR 

INTERNATIONAL al prezzo di € 7.026,61+IVA; 

• Aggiudicazione del Lotto 3 Pesticidi, CIG 7208069EB2, alla ditta CARLO ERBA 

REAGENTS al prezzo di € 4.161,00+IVA; 

• Aggiudicazione del Lotto 4 Solventi, CIG 72088123DA, alla ditta CARLO ERBA 

REAGENTS al prezzo di € 3.532,00+IVA; 

• Aggiudicazione del Lotto 5 Sali, CIG 720883787, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS al 

prezzo di € 8.167,00+IVA; 

• Aggiudicazione del Lotto 7 Biologia molecolare, CIG 7208845F12, alla ditta VWR 

INTERNATIONAL al prezzo di € 7.999,35+IVA; 

• Aggiudicazione del Lotto 8 Alcoli P.A., CIG 72088470BD, alla ditta VWR 

INTERNATIONAL al prezzo di € 8.617,71+IVA; 

• Aggiudicazione del Lotto 9 STD-ICP, CIG 72089104B9, alla ditta VWR 

INTERNATIONAL al prezzo di € 3.578,68+IVA; 

 

DATO ATTO 

 

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, 

 

PROPONE 

 

1. di approvare il verbale di gara riguardante l’affidamento della fornitura di reagenti, standard e 

sostanze varie per anni 3, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50;  

 

2. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento in favore delle ditte VWR 

INTERNATIONAL e CARLO ERBA REAGENTS per un importo totale di € 43.082,35+IVA, 

essendo stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

3. di prendere atto che l’importo di aggiudicazione relativo a ciascun lotto risulta essere pari a: 

 

• Lotto 1 Acidi e basi, CIG 7208050F04, € 7.026,61+IVA; 

• Lotto 3 Pesticidi, CIG 7208069EB2, € 4.161,00+IVA; 

• Lotto 4 Solventi, CIG 72088123DA, € 3.532,00+IVA; 

• Lotto 5 Sali, CIG 720883787, € 8.167,00+IVA; 

• Lotto 7 Biologia molecolare, CIG 7208845F12, € 7.999,35+IVA; 

• Lotto 8 Alcoli P.A., CIG 72088470BD, € 8.617,71+IVA; 

• Lotto 9 STD-ICP, CIG 72089104B9, € 3.578,68+IVA; 

 

4. di dichiarare deserti per mancanza di offerte i lotti 2 “Sostanze” (CIG 72080574CE) e 6 “HPLC” 

(CIG 7208839A20); 

 

5. di prendere atto che l’avvio della fornitura si intende coincidente con l’emissione del primo 

buono d’ordine; 

 

6. di imputare la relativa spesa sul conto n. 300101000010, denominato “MATERIALE DI 

LABORATORIO”. 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

Il Dirigente 

  F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di reagenti, standard e sostanze varie per anni 3 ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – AGGIUDICAZIONE 

RdO MePA n. 1704447 ed affidamento della fornitura in favore delle ditte VWR 

INTERNATIONAL (Lotti 1, 7, 8, 9) e CARLO ERBA REAGENTS (Lotti 3, 4, 5) 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 

Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 135/PRO del 01/12/17 avente ad oggetto: “Affidamento della 

fornitura di reagenti, standard e sostanze varie per anni 3 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – AGGIUDICAZIONE RdO MePA n. 1704447 ed 

affidamento della fornitura in favore delle ditte VWR INTERNATIONAL (Lotti 1, 7, 8, 9) e 

CARLO ERBA REAGENTS (Lotti 3, 4, 5)”; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 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 n. 135/PRO del 01/12/17 avente ad oggetto “Affidamento 

della fornitura di reagenti, standard e sostanze varie per anni 3 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – AGGIUDICAZIONE RdO MePA n. 1704447 ed 

affidamento della fornitura in favore delle ditte VWR INTERNATIONAL (Lotti 1, 7, 8, 9) e 

CARLO ERBA REAGENTS (Lotti 3, 4, 5)” 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 approvare il verbale di gara riguardante l’affidamento della fornitura di reagenti, standard e 

sostanze varie per anni 3, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50;  

 

2. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento in favore delle ditte VWR 

INTERNATIONAL e CARLO ERBA REAGENTS per un importo totale di € 43.082,35+IVA, 

essendo stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

3. di prendere atto che l’importo di aggiudicazione relativo a ciascun lotto risulta essere pari a: 

 

• Lotto 1 Acidi e basi, CIG 7208050F04, € 7.026,61+IVA; 

• Lotto 3 Pesticidi, CIG 7208069EB2, € 4.161,00+IVA; 

• Lotto 4 Solventi, CIG 72088123DA, € 3.532,00+IVA; 

• Lotto 5 Sali, CIG 720883787, € 8.167,00+IVA; 

• Lotto 7 Biologia molecolare, CIG 7208845F12, € 7.999,35+IVA; 

• Lotto 8 Alcoli P.A., CIG 72088470BD, € 8.617,71+IVA; 

• Lotto 9 STD-ICP, CIG 72089104B9, € 3.578,68+IVA; 
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4. di dichiarare deserti per mancanza di offerte i lotti 2 “Sostanze” (CIG 72080574CE) e 6 “HPLC” 

(CIG 7208839A20); 

 

5. di prendere atto che l’avvio della fornitura si intende coincidente con l’emissione del primo 

buono d’ordine; 

 

6. di imputare la relativa spesa sul conto n. 300101000010, denominato “MATERIALE DI 

LABORATORIO”. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

     F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  

 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 

 in data   05.12.2017.    
 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 


