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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….…599…….    del ……13.12.2017…… 

 
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, per l’affidamento della fornitura di n. 1 miniVIDAS 

- DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta bioMérieux Italia S.p.A. - Importo presunto 

€ 10.000,00+IVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 141/PRO dell’11/12/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

 

L’Estensore DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI………………….………………….. 

 

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

 

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

 

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



Pagina 2 di 2 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 

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, per l’affidamento della fornitura di n. 1 

miniVIDAS - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta bioMérieux Italia S.p.A. - 

Importo presunto € 10.000,00+IVA 

 

 

Premesso 

 

che il Stefano Bilei –  Responsabile della DO Controllo degli Alimenti della sede centrale del nostro 

Istituto, ha inoltrato una richiesta di fornitura di n. 1 miniVIDAS, il cui costo presunto è pari ad € 

10.000,00+IVA, individuando come fornitore determinato la ditta bioMérieux Italia S.p.A.,ed 

imputando la spesa sul centro di costo MIA MIC MGZIS (Costi della DO Controllo degli 

Alimenti), numero di conto 110105000041 (Attrezzature autofinanziate); 

 

 

Preso atto 

 

che il Dott. Bilei ha motivato la richiesta riportando nella richiesta di acquisto quanto segue (nota 

prot. 9851/17 del 7 dicembre 2017): […] Si richiede l’acquisto di n. 1 miniVIDAS (bioMérieux) in 

sostituzione di un analogo strumento VIDAS già in possesso della struttura da oltre 14 anni dove è 

utilizzato per la ricerca dei principali patogeni alimentari Salmonella, Listeria e Campylobacter e 

per la determinazione delle tossine stafilococciche mediante prove accreditate. 

L’acquisto è motivato principalmente dalla vetustà dello strumento da sostituire che lo rende 

soggetto a ripetuti malfunzionamenti, attualmente è in fuori uso, che richiedono interventi di 

manutenzione straordinaria a completo carico dell’Istituto oltre che dalla sua criticità in quanto 

utilizzato per l’esecuzione della determinazione delle tossine stafilococciche per tutte le sedi 

dell’Istituto della regione Lazio.   

Tale ricerca in accordo con il Regolamento CE 2073/2005 è eseguita secondo il metodo ufficiale 

europeo con l’impiego del kit VIDAS SET2 (bioMérieux) utilizzabile solo con lo strumento VIDAS o 

MINI VIDAS di cui la bioMérieux risulta unico fornitore. 

La bioMérieux inoltre con una comunicazione del settembre 2017 di cui si allega copia, ha 

rappresentato che a partire dal 31 dicembre 2018 cesserà il supporto ai sistemi VIDAS e 

MINIVIDAS prodotti prima del 2004 come nel caso dello strumento attualmente in dotazione 

risalente all’anno precedente. 

L’acquisto del miniVIDAS pertanto risponde alle attuali necessità della Direzione Controllo degli 

Alimenti che deve garantire continuità e tempestività nelle prestazioni diagnostiche richieste dalle 

Autorità Competenti nell’ambito di Piani di controllo sia in corso di focolai di malattia a 

trasmissione alimentare.[…]; 

 

 

Dato atto 

 

che la Direzione Sanitaria ha disposto l’acquisizione del suddetto bene, dando esecuzione a quanto 

contenuto nel verbale della Commissione per la Programmazione degli Acquisti, seduta del 14 

novembre 2017; 
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che l'acquisto del suddetto bene deve svolgersi nel rispetto e con le modalità previste dal Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

 

Visto 
 

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, consente il 

ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e che tale 

procedura deve essere adeguatamente motivata dalla stazione appaltante; 

 

che l’art. 75, comma 3,  del Decreto sopra richiamato disciplina le modalità di invito degli operatori 

economici  nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

 

 

Preso atto 

 

delle linee guida n. 8 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza 

del 13 settembre 2017 con Deliberazione n. 950, aventi ad oggetto: “Ricorso a procedure negoziate 

senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

 

 

Considerato 

 

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

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

 

che il bene non risulta essere disponibile sul portale CONSIP (convenzioni/Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione), come è possibile evincere dalla documentazione presente agli atti, 

attestante la ricerca effettuata dalla stazione appaltante; 

 

 

Dato atto 

 

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

 

 

 

PROPONE 

 

1. di prendere atto della nota prot. 9851/17 del 7 dicembre 2017 che si compone di n. 2 pagine con 

cui il Dott. Stefano Bilei, Responsabile della Direzione Operativa Controllo degli Alimenti della 

sede centrale dell’Istituto, ha inoltrato una richiesta di fornitura di n. 1 miniVIDAS, che allegata al 

presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dar luogo, in ottemperanza al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. 

b), punto 2, ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai fini 

dell’affidamento della fornitura di n. 1 miniVIDAS, individuando come fornitore determinato la 

ditta bioMérieux Italia S.p.A., per un importo presunto di € 10.000,00+IVA, centro di costo MIA 

MIC MGZIS (Costi della DO Controllo degli Alimenti), numero di conto 110105000041 

(Attrezzature autofinanziate); 
 

3. di approvare per l’effetto i seguenti documenti, depositati agli atti d’ufficio, che verranno 

integralmente pubblicati sul sito istituzionale, nell’area “Amministrazione Trasparente”: 
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• Lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati; 

 

4. di invitare la ditta bioMérieux Italia S.p.A., con sede in Bagno a Ripoli, 50012 Firenze, via di 

Campigliano 58, a presentare offerta per la fornitura del bene oggetto del presente provvedimento, 

trasmettendo per l’effetto alla stessa la documentazione di cui al punto 3; 

 

5. di dare atto altresì che, in attuazione del Codice dei contratti pubblici, 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; 

 

6. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la 

stessa in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, del  Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

    Il Responsabile 

         F.to  Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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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, per l’affidamento della fornitura di n. 1 miniVIDAS 

- DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta bioMérieux Italia S.p.A. - Importo presunto 

€ 10.000,00+IVA 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 141/PRO dell’11/12/17 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, per l’affidamento della fornitura di n. 1 miniVIDAS - 

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta bioMérieux Italia S.p.A. - Importo presunto € 

10.000,00+IVA”; 

 

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. 141/PRO dell’11/12/17 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, per l’affidamento della fornitura di n. 1 miniVIDAS - 

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta bioMérieux Italia S.p.A. - Importo presunto € 

10.000,00+IVA” 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 prendere atto della nota prot. 9851/17 del 7 dicembre 2017 che si compone di n. 2 pagine con 

cui il Dott. Stefano Bilei, Responsabile della Direzione Operativa Controllo degli Alimenti della 

sede centrale dell’Istituto, ha inoltrato una richiesta di fornitura di n. 1 miniVIDAS, che allegata al 

presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dar luogo, in ottemperanza al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. 

b), punto 2, ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai fini 

dell’affidamento della fornitura di n. 1 miniVIDAS, individuando come fornitore determinato la 

ditta bioMérieux Italia S.p.A., per un importo presunto di € 10.000,00+IVA, centro di costo MIA 

MIC MGZIS (Costi della DO Controllo degli Alimenti), numero di conto 110105000041 

(Attrezzature autofinanziate); 
 

3. di approvare per l’effetto i seguenti documenti, depositati agli atti d’ufficio, che verranno 

integralmente pubblicati sul sito istituzionale, nell’area “Amministrazione Trasparente”: 

• Lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati; 
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4. di invitare la ditta bioMérieux Italia S.p.A., con sede in Bagno a Ripoli, 50012 Firenze, via di 

Campigliano 58, a presentare offerta per la fornitura del bene oggetto del presente provvedimento, 

trasmettendo per l’effetto alla stessa la documentazione di cui al punto 3; 

 

5. di dare atto altresì che, in attuazione del Codice dei contratti pubblici, 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; 

 

6. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la 

stessa in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, del  Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

     F.to Dott. Ugo Della Marta 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 

successive modificazioni ed integrazioni in data 13.12.2017. 

  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


