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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
n. ……663……….    del ……29.12.2017………………………….. 

 

 
OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  - Aggiudicazione ed affidamento  delle 

forniture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Proposta di deliberazione n. 146/PRO del 18/12/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi...………………………………………. 

 

L’Estensore  DOTT.SSA FEDERICA CASCIOTTI………………………………………... 

 

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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 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 
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DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Il responsabile 
Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 

 

OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  - Aggiudicazione ed affidamento  delle forniture 

 

 

PREMESSO  
 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 26 luglio 2017 è stato disposto di indire una 

procedura per l’acquisto di n. 50 cassette box per stoccaggio di materiale presso celle frigo ex 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a) di importo inferiore ad € 

40.000,00+IVA, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo;  

 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 2 agosto 2017 è stato disposto di indire 

procedure ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per acquisto di beni consumabili di 

importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor 

prezzo;  

 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 21 agosto 2017 è stato disposto di indire 

una procedura per la fornitura di “kit ELISA per la leucosi bovina enzootica e per paratubercolosi 

screening e conferma”, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. 

a), di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del 

minor prezzo;  

 

che nella citata delibera n. 388 è stato determinato di effettuare le procedure ai sensi del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b) ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a); 

 

che per tutti i prodotti reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

sono stati generati Ordini Diretti di Acquisto (ODA) sul Portale MEPA, mentre per i prodotti non 

presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono state effettuate procedure di 

acquisto in modalità non elettronica; 

 

che per tali prodotti non risultano sono attive convenzioni sul portale Consip; 

 

 

CONSIDERATO 
 

che nelle sopra citate delibere di indizione è stato determinato di effettuare le seguenti procedure, 

ponendo a base d’asta gli importi sotto riportati, per acquisti da effettuarsi per l’espletamento delle 

attività istituzionali e di ricerca e/o progetti finalizzati nei vari ambiti di competenza, nonché per le 

attività dei centri di referenza nazionali e regionali: 
 

- ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per le quali la concorrenza è assente per 

motivi tecnici, sulla base delle richieste dei dirigenti sanitari detenute agli atti:  

 

a) con Deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 2 agosto 2017: 

•   Procedura negoziata per la fornitura di standard fumonisin, CIG 716410132B, € 

1.200,00+IVA, ditta Orsell S.r.l; 
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•   Procedura negoziata per la fornitura di colonne cromatografiche SPE OASIS; CIG 

7164115EB5, € 1.300,00+IVA, ditta Waters S.r.l.; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di accessori da laboratorio, CIG 7164113D0F, € 

1.000,00+IVA, ditta Shimadzu Italia S.r.l.; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di colonna Zebron e Kinetex CIG 71641267CB, 

€ 3.500,00+IVA, ditta: Phenomenex S.r.l.; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 7164118133, € 

3.500,00+IVA, ditta: Conda Laboratorios; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di standards diossine, CIG 7164557B76 € 

2.200,00+IVA, ditta: Labservice Analitica S.r.l.; 

•   Procedura negoziata di terreni di coltura, CIG 7164525111, € 8.000,00+IVA, ditta 

Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di kit sanitari, CIG 7164791C90, € 600,00+IVA, 

Randox Laboratories Limited; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di kit elisa ivermectine, CIG 71648637FC, € 

1.500,00+IVA, ditta Diessechem S.r.l.; 

•   Procedura negoziata per la Fornitura di elettrodi pH Crison, CIG 716487303F, € 

1.000,00+IVA, ditta Hach Lange S.r.l.; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di Standard di calibrazione, CIG 7164890E42, € 

1.500,00+IVA, ditta Steroglass S.r.l. 

 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

  

a) con Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 26 luglio 2017: 

•   Procedura  di affidamento diretto, non gestito in modalità elettronica per la “Fornitura 

di n. 50 cassette box ” - CIG 7149594F99, € 1.687,50+IVA, ditta Laboindustria srl; 
 

b) con Deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 2 agosto 2017: 

•   ODA MEPA 3791744, per la fornitura di batterie e caricabatterie CIG 7164605315, € 

295,40+IVA, ditta Distrelec Italia S.r.l.; 

•   ODA MEPA 3792043 per la fornitura di pipette monouso sterili e colonna extrelut, 

CIG, 7164822627 € 2.210,00+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 

•   ODA MEPA 3789366 per la fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio, CIG 

7164849C6D, € 3.110,00+IVA, ditta Vacutest Kima Sr.l.; 

 

c)  con Deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 21 agosto 2017: 

•    Procedura di affidamento diretto, non gestito in modalità elettronica per la “Fornitura 

kit ELISA per la leucosi bovina enzootica e per paratubercolosi screening e 

conferma” - CIG 7135301CA5, € 35.000,00+IVA, ditte invitate n.5, validità 1 anno; 

 

 

DATO ATTO 
 

che le ditte risultate aggiudicatarie delle forniture hanno presentato offerta per gli importi di seguito 

elencati: 

- ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2: 

 

a) con Delibera del Direttore Generale n. 388 del 2 agosto 2017: 

•   Procedura negoziata per la fornitura di colonne cromatografiche SPE OASIS; CIG 

7164115EB5, € 900,15+IVA, ditta Waters S.r.l.; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di accessori da laboratorio, CIG 7164113D0F, € 

599,00+IVA, ditta Shimadzu Italia S.r.l.; 
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•   Procedura negoziata per la fornitura di colonna Zebron e Kinetex CIG 71641267CB, 

€ 2.490,00+IVA, ditta: Phenomenex S.r.l.; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 7164118133, € 

1.006,72+IVA, ditta: Conda Laboratorios  

•   Procedura negoziata per la fornitura di standards diossine, CIG 7164557B76 € 

1.065,00+IVA, ditta: Labservice Analitica S.r.l.; 

•   Procedura negoziata di terreni di coltura, CIG 7164525111, € 6.573,44+IVA, ditta 

Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di kit sanitari, CIG 7164791C90, € 420,00+IVA, 

Randox Laboratories Limited; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di kit elisa ivermectine, CIG 71648637FC, € 

1.000,00+IVA, ditta Diessechem S.r.l.; 

•   Procedura negoziata per la fornitura di Standard di calibrazione, CIG 7164890E42, € 

660,00+IVA, ditta Steroglass S.r.l.; 

 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

  

a) con Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 26 luglio 2017: 

•   Procedura  di affidamento diretto, non gestito in modalità elettronica per la “Fornitura 

di n. 50 cassette box ” - CIG 7149594F99, € 1.687,50+IVA, ditta Laboindustria srl; 
 

b) con Deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 2 agosto 2017: 

•   ODA MEPA 3791744, per la fornitura di batterie e caricabatterie CIG 7164605315, € 

295,40+IVA, ditta Distrelec Italia S.r.l.; 

•   ODA MEPA 3792043 per la fornitura di pipette monouso sterili e colonna extrelut, 

CIG, 7164822627 € 2.205,10+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 

•   ODA MEPA 3789366 per la fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio, CIG 

7164849C6D, € 3.105,68+IVA, ditta Vacutest Kima Sr.l.; 

 

c)  con Deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 21 agosto 2017: 

•    Procedura di affidamento diretto, non gestito in modalità elettronica per la “Fornitura 

kit ELISA per la leucosi bovina enzootica e per paratubercolosi screening e 

conferma” - CIG 7135301CA5, € 31.976,42+IVA, ditta ID VET Sarl, validità 1 anno; 
 

CONSIDERATO 

 

che le seguenti procedure negoziate, indette con Deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 2 

agosto 2017 ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 

non sono state aggiudicate per i motivi di seguito indicati: 

 

- procedura negoziata per la fornitura di standard fumonisin, CIG 716410132B, € 

1.200,00+IVA, ditta Orsell S.r.l.: gara deserta per mancanza di offerte congrue; 

- procedura negoziata per la fornitura di elettrodi pH Crison, CIG 716487303F, € 

1.000,00+IVA, ditta Hach Lange S.r.l.: gara deserta per mancanza di offerte; 

 

 

VISTO               
 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 36, comma 2, lett. a) e art. 63, comma 2, lett. b) 

punto 2, riguardante l’acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA; 
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la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di 

gara per l’acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima 

semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità 

della gara; 

 

 

RITENUTO  

 

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento delle forniture oggetto del 

presente provvedimento in favore delle ditte sopra riportate, 

 

PROPONE 
 

1. di aggiudicare la fornitura delle procedure di seguito riportate in favore delle seguenti ditte, per 

gli importi sotto specificati: 

 

Procedura negoziata per la fornitura di colonne cromatografiche SPE OASIS; CIG 

7164115EB5, € 900,15+IVA, ditta Waters S.r.l.; 
 

Procedura negoziata per la fornitura di accessori da laboratorio, CIG 7164113D0F, € 

599,00+IVA, ditta Shimadzu Italia S.r.l.; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di colonna Zebron e Kinetex CIG 71641267CB, € 

2.490,00+IVA, ditta: Phenomenex S.r.l.; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 7164118133, € 

1.006,72+IVA, ditta: Conda Laboratorios; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di standards diossine, CIG 7164557B76 € 

1.065,00+IVA, ditta: Labservice Analitica S.r.l.; 

 

Procedura negoziata di terreni di coltura, CIG 7164525111, € 6.573,44+IVA, ditta Thermo 

Fisher Diagnostics S.p.a.; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di kit sanitari, CIG 7164791C90, € 420,00+IVA, 

Randox Laboratories Limited; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di kit elisa ivermectine, CIG 71648637FC, € 

1.000,00+IVA, ditta Diessechem S.r.l.; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di Standard di calibrazione, CIG 7164890E42, € 

660,00+IVA, ditta Steroglass S.r.l.; 

 

Procedura  di affidamento diretto, non gestito in modalità elettronica per la “Fornitura di n. 

50 cassette box ” - CIG 7149594F99, € 1.687,50+IVA, ditta Laboindustria srl; 
 

ODA MEPA 3791744, per la fornitura di batterie e caricabatterie CIG 7164605315, € 

295,40+IVA, ditta Distrelec Italia S.r.l.; 

 

ODA MEPA 3792043 per la fornitura di pipette monouso sterili e colonna extrelut, CIG, 

7164822627 € 2.205,10+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 
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ODA MEPA 3789366 per la fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio, CIG 

7164849C6D, € 3.105,68+IVA, ditta Vacutest Kima Sr.l.; 
 

Procedura di affidamento diretto, non gestito in modalità elettronica per la “Fornitura kit 

ELISA per la leucosi bovina enzootica e per paratubercolosi screening e conferma” - CIG 

7135301CA5, € 31.976,42+IVA, ditta ID VET Sarl, validità 1 anno; 

 

2. di prendere atto che le seguenti procedure negoziate, indette con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 388 del 2 agosto 2017 ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, 

comma 2, lett. b), punto 2, non sono state aggiudicate per i motivi di seguito indicati: 

- procedura negoziata per la fornitura di standard fumonisin, CIG 716410132B, € 

1.200,00+IVA, ditta Orsell S.r.l.: gara deserta per mancanza di offerte congrue; 

- procedura negoziata per la fornitura di elettrodi pH Crison, CIG 716487303F, € 

1.000,00+IVA, ditta Hach Lange S.r.l.: gara deserta per mancanza di offerte; 

 

3. di prendere atto che costituisce allegato alla presente delibera il prospetto riepilogativo costituito 

da n. 2 pagine nelle quali sono indicate le ditte invitate a ciascuna procedura ed i riferimenti delle 

ditte stesse; 

 

4. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa, che ne offre la necessaria 

disponibilità, è il seguente: 300101000010-MATERIALE DI LABORATORIO; 

 

5. di prendere atto che le procedure di acquisto sono state espletate nel rispetto il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 36, comma 2, lett. a) e art. 63, comma 2, lett. b) punto 2; 

 

6. 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 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

Oggetto: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  - Aggiudicazione ed affidamento  delle forniture 

 

 

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

Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti n. 146/PRO del 18/12/17 avente ad oggetto: “Acquisto di beni 

consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50  - Aggiudicazione ed affidamento  delle forniture”; 

 

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. 146/PRO del 18/12/17 avente ad oggetto “Acquisto di 

beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50  - Aggiudicazione ed affidamento  delle forniture” 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 la fornitura delle procedure di seguito riportate in favore delle seguenti ditte, per 

gli importi sotto specificati: 

 

Procedura negoziata per la fornitura di colonne cromatografiche SPE OASIS; CIG 

7164115EB5, € 900,15+IVA, ditta Waters S.r.l.; 
 

Procedura negoziata per la fornitura di accessori da laboratorio, CIG 7164113D0F, € 

599,00+IVA, ditta Shimadzu Italia S.r.l.; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di colonna Zebron e Kinetex CIG 71641267CB, € 

2.490,00+IVA, ditta: Phenomenex S.r.l.; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di terreni di coltura, CIG 7164118133, € 

1.006,72+IVA, ditta: Conda Laboratorios; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di standards diossine, CIG 7164557B76 € 

1.065,00+IVA, ditta: Labservice Analitica S.r.l.; 

 

Procedura negoziata di terreni di coltura, CIG 7164525111, € 6.573,44+IVA, ditta Thermo 

Fisher Diagnostics S.p.a.; 
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Procedura negoziata per la fornitura di kit sanitari, CIG 7164791C90, € 420,00+IVA, 

Randox Laboratories Limited; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di kit elisa ivermectine, CIG 71648637FC, € 

1.000,00+IVA, ditta Diessechem S.r.l.; 

 

Procedura negoziata per la fornitura di Standard di calibrazione, CIG 7164890E42, € 

660,00+IVA, ditta Steroglass S.r.l.; 

 

Procedura  di affidamento diretto, non gestito in modalità elettronica per la “Fornitura di n. 

50 cassette box ” - CIG 7149594F99, € 1.687,50+IVA, ditta Laboindustria srl; 
 

ODA MEPA 3791744, per la fornitura di batterie e caricabatterie CIG 7164605315, € 

295,40+IVA, ditta Distrelec Italia S.r.l.; 

 

ODA MEPA 3792043 per la fornitura di pipette monouso sterili e colonna extrelut, CIG, 

7164822627 € 2.205,10+IVA, ditta VWR International S.r.l.; 

 

ODA MEPA 3789366 per la fornitura di piccola attrezzatura da laboratorio, CIG 

7164849C6D, € 3.105,68+IVA, ditta Vacutest Kima Sr.l.; 
 

Procedura di affidamento diretto, non gestito in modalità elettronica per la “Fornitura kit 

ELISA per la leucosi bovina enzootica e per paratubercolosi screening e conferma” - CIG 

7135301CA5, € 31.976,42+IVA, ditta ID VET Sarl, validità 1 anno; 

 

2. di prendere atto che le seguenti procedure negoziate, indette con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 388 del 2 agosto 2017 ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, 

comma 2, lett. b), punto 2, non sono state aggiudicate per i motivi di seguito indicati: 

- procedura negoziata per la fornitura di standard fumonisin, CIG 716410132B, € 

1.200,00+IVA, ditta Orsell S.r.l.: gara deserta per mancanza di offerte congrue; 

- procedura negoziata per la fornitura di elettrodi pH Crison, CIG 716487303F, € 

1.000,00+IVA, ditta Hach Lange S.r.l.: gara deserta per mancanza di offerte; 

 

3. di prendere atto che costituisce allegato alla presente delibera il prospetto riepilogativo costituito 

da n. 2 pagine nelle quali sono indicate le ditte invitate a ciascuna procedura ed i riferimenti delle 

ditte stesse; 

 

4. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa, che ne offre la necessaria 

disponibilità, è il seguente: 300101000010-MATERIALE DI LABORATORIO; 

 

5. di prendere atto che le procedure di acquisto sono state espletate nel rispetto il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 36, comma 2, lett. a) e art. 63, comma 2, lett. b) punto 2; 

 

6. 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 
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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  04.01.2018.                                   
 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

         F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 
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N. Ordine  Descrizione 
Tipologia di procedura ex  

D.Lsg 50/16 
Fornitore (C.F.) Totale IVA esclusa CIG 

  
Fornitura di standard 

fumonisin 
Art.63  comma2, lett.b Or Sell Srl (02008710366 ) 

Procedura deserta per mancanza di 
offerte congrue 

716410132B 

I027774 
Fornitura di standard di 

calibrazione 
Art.63  comma2, lett.b Steroglass Srl (01870870548) €                                                 660,00                         7164890E42 

I027772 Fornitura di standard diossine Art.63  comma2, lett.b Labservice Analitica Srl (03442910372) €                                              1.065,00 7164557B76 

I027749 
Fornitura di colonne 

cromatografiche  
Art.63  comma2, lett.b Waters Srl (04742591003) €                                               900,15   7164115EB5 

ODA 3791744 
Fornitura di batterie e 

caricabatterie 
Art.36  comma2, lett.a Distrelec Italia (10765880157) €                                                295,40 7164605315 

C026050 
Fornitura kit zinco e 
deproteinizzazine 

Art.63  comma2, lett.b Randox Italia (92015900589) €                                                420,00 7164791C90 

I027702 
Fornitura accessori e parti di 

ricambio 
Art.63  comma2, lett.b Shimadzu Italia Srl (10191010155) €                                                 599,00 7164113D0F 

ODA 3792043 
Fornitura di pipette monouso 

e colonna extrelut 
Art.36  comma2, lett.a VWR Iternational Srl (12864800151) €                                              2.205,10 7164822627 

C026063 Fornitura di terreni di coltura Art.63  comma2, lett.b 
Thermo Fisher Diagnostics Spa 

(00889160156) €                                              6.573,44 7164525111 

ODA 3789366 
Fornitura di piccola 

attrezzatura da laboratorio 
Art.36  comma2, lett.a Vacutest Kima Srl (03450130285) €                                              3.105,68 7164849C6D 

C026060 
Fornitura di colonna Zebron e 

Kinetex 
Art.63  comma2, lett.b Phenomenex Srl (02691021204) €                                             2.490,00  71641267CB 
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I027738 Fornitura di terreni di coltura  Art.63  comma2, lett.b Conda Laboratorios (ESA28090819) €                                              1.006,72 7164118133 

I027737 Fornitura di kit ivermectin Art.63  comma2, lett.b Diessechem Srl (10978790151) €                                             1.000,00 71648637FC 

 
Fornitura di elettrodi pH 

Crison 
Art.63  comma2, lett.b Hach Lange Srl (11277000151) 

Procedura deserta per mancanza di 
offerte 

716487303F 

I027562 
Acquisto di 50 cassette box 

per stoccaggio materiale 
presso celle frigorifero 

Art.36  comma2, lett.a Laboindustria srl (00805390283) €                                               1.687,50 7149594F99 

I027813 
Kit Elisa Leucosi bovina e 

Paratubercolosi 
Art.36  comma2, lett.a 

ID VET Sarl  
IDEXX (12032450152) 

Euroclone Spa (08126390155) 
Agrolabo Spa (01152200018) 

Li Stafish (02791720960) 
 

€                                           31.976,42 7135301CA5 

 

 


