ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….666………. del …29.12.2017………
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento
della fornitura annuale di prodotti infungibili QIAGEN, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 2, del Decreto Legislativo 50/16. DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta
QIAGEN srl - IMPORTO PRESUNTO € 110.000,00+IVA

Proposta di deliberazione n. 148/PRO del 18/12/17
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. ……….…………………

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento
della fornitura annuale di prodotti infungibili QIAGEN, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 2, del Decreto Legislativo 50/16. DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta
QIAGEN srl - IMPORTO PRESUNTO € 110.000,00+IVA
PREMESSO
che per le necessità di differenti strutture sanitarie dell’Istituto occorre procedere all’acquisto di
prodotti QIAGEN, ricorrendo a procedura negoziata con esecutore economico determinato;
che il Responsabile dell’ufficio di Staff Biotecnologie ha formulato richiesta di acquisto,
trasmettendo alla Direzione Acquisizione Beni e Servizi le seguenti note ed elencando le
motivazioni tecniche per le quali viene richiesta di effettuare la suddetta tipologia di procedura:
• nota prot. 7934/17 del 29 settembre 2017,
• nota prot 7935/17 del 29 settembre 2017,
• nota prot. 7928/17 del 29 settembre 2017,
• nota prot. 7937/17 del 29 settembre 2017,
• nota prot. 7951/17 del 29 settembre 2017,
• nota prot. 7950/17 del 29 settembre 2017,
• nota prot 7944/17 del 29 settembre 2017,
• nota prot. 7941/17 del 29 settembre 2017,
• nota prot. 7932/17 del 29 settembre 2017,
• nota prot. 7929/17 del 29 settembre 2017;
che il Responsabile della Direzione Operativa Diagnosi delle Malattie Virali e delle Leptospirosi ha
formulato richiesta di acquisto, trasmettendo alla Direzione Acquisizione Beni e Servizi le seguenti
note, elencando le motivazioni tecniche per le quali viene richiesta di effettuare la suddetta tipologia
di procedura:
• nota prot. 8063/17 del 3 ottobre 2017,
• nota prot. 8058/17 del 3 ottobre 2017,
• nota prot. 8991/17 del 6 novembre 2017;
che il Responsabile della Sezione di Pisa, ha formulato richiesta di acquisto, trasmettendo alla
Direzione Acquisizione Beni e Servizi le seguenti note, elencando le motivazioni tecniche per le
quali viene richiesta di effettuare la suddetta tipologia di procedura:
• nota prot. 9772/17 del 5 ottobre 2017
che il Responsabile della Direzione Operativa Controllo degli Alimenti, Laboratorio Biotecnologie
Applicate alla Sicurezza Alimentare, ha formulato richiesta di acquisto, trasmettendo alla Direzione
Acquisizione Beni e Servizi le seguenti note, elencando le motivazioni tecniche per le quali viene
richiesta di effettuare la suddetta tipologia di procedura:
• nota prot. 10099/17 del 15 dicembre 2017;
che il Responsabile della Direzione Operativa Diagnostica Generale, ha formulato richiesta di
acquisto, trasmettendo alla Direzione Acquisizione Beni e Servizi le seguenti note, elencando le
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motivazioni tecniche per le quali viene richiesta di effettuare la suddetta tipologia di procedura:
• nota prot. 7694/17 del 20 settembre 2017,
• nota prot.7857/17 del 27 settembre 2017,
• nota prot. 7954/17 del 27 settembre 2017;
che il Responsabile della Direzione Operativa Sierologia, ha formulato richiesta di acquisto,
trasmettendo alla Direzione Acquisizione Beni e Servizi le seguenti note, elencando le motivazioni
tecniche per le quali viene richiesta di effettuare la suddetta tipologia di procedura:
• nota prot. 9419/17 del 22 novembre 2017;
che il Responsabile della Sezione di Rieti, ha formulato richiesta di acquisto, trasmettendo alla
Direzione Acquisizione Beni e Servizi le seguenti note, elencando le motivazioni tecniche per le
quali viene richiesta di effettuare la suddetta tipologia di procedura:
• nota prot. 9973/17 del 14 dicembre 2017;
che il Responsabile della Sezione di Viterbo, ha formulato richiesta di acquisto, trasmettendo alla
Direzione Acquisizione Beni e Servizi le seguenti note, elencando le motivazioni tecniche per le
quali viene richiesta di effettuare la suddetta tipologia di procedura:
• nota prot. 10138/17 del 18 dicembre 2017;
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”;
che tali linee guida richiamano le stazioni appaltanti ad effettuare un’attenta programmazione dei
propri fabbisogni al fine di limitare gli acquisti con esecutore economico determinato;

CONSIDERATO
che questo Istituto con deliberazione del Direttore Generale n. 425 del 28 ottobre 2016 ha definito
la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017/2018, nella quale rientrano
anche i prodotti oggetto della presente procedura di acquisizione;

VISTI
che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 2, di effettuare procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso
in cui la concorrenza sia assente per motivi tecnici;
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;
RILEVATO
che non sono attive in CONSIP convenzioni aventi ad oggetto la fornitura dei beni di cui al presente
provvedimento né sono presenti i metaprodotti ai fini dell’esperimento di una procedura di gara
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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che l’importo presunto di spesa per 12 mesi riguardante la fornitura di prodotti QIAGEN, oggetto
del presente provvedimento, stimato sulla base delle indicazioni fornite dalla valutazione dei
consumi effettuati, è pari ad Euro 110.000,00+IVA;

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

PROPONE
1. di prendere atto delle richieste di acquisto con esecutore economico determinato sopra
richiamate, predisposte dai dirigenti delle strutture interessate, che, costituite da n. 42 pagine, sono
allegate al presente provvedimento;
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 per
l’affidamento della fornitura annuale di prodotti infungibili QIAGEN con la QIAGEN srl IMPORTO PRESUNTO € 110.000,00+IVA, essendo la concorrenza assente per motivi tecnici;
3. che per l’effetto occorre approvare i seguenti atti, che verranno pubblicati sul sito istituzionale
nell’area dedicata alla presente procedura di gara:
- Lettera di invito e relativi allegati;
4. di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 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;
5. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010MATERIALE DI LABORATORIO e che i centri di costo saranno attribuiti secondo la
registrazione di spesa in relazione all’utilizzo dei beni;
6. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la
stessa in situazioni di conflitto di interesse 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 per l’affidamento
della fornitura annuale di prodotti infungibili QIAGEN, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 2, del Decreto Legislativo 50/16. DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta
QIAGEN srl - IMPORTO PRESUNTO € 110.000,00+IVA

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e
Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 148/PRO del 18/12/17 avente ad oggetto: “Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della fornitura annuale di prodotti
infungibili QIAGEN, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 50/16.
DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta QIAGEN srl - IMPORTO PRESUNTO €
110.000,00+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. 148/PRO del 18/12/17 avente ad oggetto “Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della fornitura annuale
di prodotti infungibili QIAGEN, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto
Legislativo 50/16. DELIBERAZIONE A CONTRATTARE con la ditta QIAGEN srl - IMPORTO
PRESUNTO € 110.000,00+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 delle richieste di acquisto con esecutore economico determinato sopra
richiamate, predisposte dai dirigenti delle strutture interessate, che, costituite da n. 42 pagine, sono
allegate al presente provvedimento;
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 per
l’affidamento della fornitura annuale di prodotti infungibili QIAGEN con la QIAGEN srl IMPORTO PRESUNTO € 110.000,00+IVA, essendo la concorrenza assente per motivi tecnici;
3. che per l’effetto occorre approvare i seguenti atti, che verranno pubblicati sul sito istituzionale
nell’area dedicata alla presente procedura di gara:
- Lettera di invito e relativi allegati;
4. di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 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;
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5. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010MATERIALE DI LABORATORIO e che i centri di costo saranno attribuiti secondo la
registrazione di spesa in relazione all’utilizzo dei beni;
6. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la
stessa in situazioni di conflitto di interesse 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 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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