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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….664……….    del …29.12.2017……… 

 
OGGETTO: RDO MePA n 1576076 - Affidamento ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 

2, lettera a), per la fornitura di n. 1 sistema di produzione di acqua ultrapura completo di n. 3 kit di 

ricambio - CIG: 7165142E37– AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento in favore della ditta 

Sartorius Italy S.r.l. per un importo di Euro 4.600,00 I.V.A. esclusa, pari ad Euro 5.612,00 I.V.A. 

inclusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 147/PRO del  18/12/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

 

L’Estensore DOTT. MASSIMILIANO PATRIZI……………………………………….………………. 

 

 

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: RDO MePA n 1576076 - Affidamento ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, 

lettera a), per la fornitura di n. 1 sistema di produzione di acqua ultrapura completo di n. 3 kit di 

ricambio - CIG: 7165142E37– AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento in favore della ditta 

Sartorius Italy S.r.l. per un importo di Euro 4.600,00 I.V.A. esclusa, pari ad Euro 5.612,00 I.V.A. 

inclusa 

 

 

Premesso  

 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 26 luglio 2017 è stato disposto di indire una 

RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura di n. 

1 sistema di produzione di acqua ultrapura completo di n. 3 kit di ricambio ex D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) - IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 10.000,00 I.V.A. esclusa; 

 

che nella sopra citata delibera di indizione è stato determinato di invitare n. 3 ditte a presentare 

offerta, al fine di assicurare la massima concorrenzialità; 

 

che in data 28 luglio 2017 si è provveduto a richiedere attraverso il portale dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) l’attribuzione di un codice identificativo gara (CIG) per la procedura 

oggetto del presente provvedimento e che il sistema ha attribuito il seguente CIG: 7165142E37; 

 

 

Rilevato 

 

che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 19 aprile 2017 

alle ore 18:00, risultano essere pervenute in tempo utile le offerte delle seguenti ditte: 

• Merck S.P.A., 

• Sartorius Italy S.r.l., 

• Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; 
 

 

Preso Atto 

 

che in data 22 settembre 2017 (verbale n. 1) si è tenuta la prima seduta di gara per procedere 

all’aggiudicazione della procedura in oggetto, durante la quale si è svolta la verifica della 

documentazione amministrativa e tecnica presentata dalle ditte; 

 

che nella stessa seduta è stata esaminata ed approvata l’offerta economica presentata dalle ditte e che 

in base al criterio del minor prezzo (art. 95, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) è risultata vincitrice la ditta 

Sartorius Italy S.r.l., con un offerta pari ad euro 4.600,00 (quattromilaseicento/00) I.V.A. esclusa; 

 

 

Visto 

 

il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
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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 non sono attive in CONSIP convenzioni aventi ad oggetto la fornitura dei beni di cui al presente 

provvedimento; 

 

che è possibile effettuare una RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

essendo presente su tale Mercato il metaprodotto di cui al presente provvedimento; 

 

 

Dato atto 

 

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

 

 

Rilevato  

 

che agli atti dell’ufficio è conservata la dichiarazione del richiedente i prodotti che motiva le ragioni 

dell’acquisto, 

 

 

PROPONE 

 

1. di approvare il verbale di gara, pubblicato sul sito istituzionale, nell’area “Amministrazione 

Trasparente”, unitamente alla restante documentazione di gara, riguardante la RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione n 1576076 - Affidamento ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36, comma2, lettera a), per la fornitura di n. 1 sistema di produzione di acqua ultrapura 

completo di n. 3 kit di ricambio; 

 

2 di affidare la fornitura in favore della ditta Sartorius Italy S.r.l. per un importo di Euro 4.600,00 

I.V.A. esclusa, pari ad Euro 5.612,00 I.V.A. inclusa; 

 

3. di imputare la spesa sul centro di costo DIA DMV 8AIE4 (Piano di monitoraggio per anemia 

infettiva equina), numero di conto 302005900000 (Transitorio cespiti); 

 

4. di dare atto altresì che, in attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 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. 

 

      Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

    Il Dirigente 

       F.to  Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: RDO MePA n 1576076 - Affidamento ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, 

lettera a), per la fornitura di n. 1 sistema di produzione di acqua ultrapura completo di n. 3 kit di 

ricambio - CIG: 7165142E37– AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento in favore della ditta 

Sartorius Italy S.r.l. per un importo di Euro 4.600,00 I.V.A. esclusa, pari ad Euro 5.612,00 I.V.A. 

inclusa 

 

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

Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 147/PRO del 18/12/17 avente ad oggetto: “RDO MePA n 

1576076 - Affidamento ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a), per la fornitura 

di n. 1 sistema di produzione di acqua ultrapura completo di n. 3 kit di ricambio - CIG: 

7165142E37– AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento in favore della ditta Sartorius Italy S.r.l. 

per un importo di Euro 4.600,00 I.V.A. esclusa, pari ad Euro 5.612,00 I.V.A. inclusa”; 

 

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. 147/PRO del 18/12/17 avente ad oggetto “RDO MePA 

n 1576076 - Affidamento ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a), per la 

fornitura di n. 1 sistema di produzione di acqua ultrapura completo di n. 3 kit di ricambio - CIG: 

7165142E37– AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento in favore della ditta Sartorius Italy S.r.l. 

per un importo di Euro 4.600,00 I.V.A. esclusa, pari ad Euro 5.612,00 I.V.A. inclusa” 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, pubblicato sul sito istituzionale, nell’area “Amministrazione 

Trasparente”, unitamente alla restante documentazione di gara, riguardante la RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione n 1576076 - Affidamento ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36, comma2, lettera a), per la fornitura di n. 1 sistema di produzione di acqua ultrapura 

completo di n. 3 kit di ricambio; 

 

2 di affidare la fornitura in favore della ditta Sartorius Italy S.r.l. per un importo di Euro 4.600,00 

I.V.A. esclusa, pari ad Euro 5.612,00 I.V.A. inclusa; 

 

3. di imputare la spesa sul centro di costo DIA DMV 8AIE4 (Piano di monitoraggio per anemia 

infettiva equina), numero di conto 302005900000 (Transitorio cespiti); 

 

4. di dare atto altresì che, in attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 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. 

 

 

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   04.01.2018.  

  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


