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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - DETERMINA DI INDIZIONE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che si rende necessario procedere all’acquisto di prodotti diagnostici, reagenti e materiali di consumo 
richiesti dai responsabili delle strutture della sede centrale e delle Unità Operative Territoriali, al fine 
di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca;

che è stata eseguita dalle strutture sanitarie richiedenti una previsione dei consumi per tali beni e che 
sono state individuate le caratteristiche tecniche da utilizzare per la stesura dei capitolati riguardanti 
l’acquisto attraverso procedura di gara dei prodotti, di cui è stata successivamente elaborata apposita 
documentazione tecnica dettagliata;

che, per alcuni prodotti richiesti, occorre espletare procedure negoziate senza previa pubblicazione di 
un bando di gara poiché la concorrenza risulta assente per motivi tecnici, mentre per altri prodotti 
risulta opportuno effettuare affidamenti diretti, nel rispetto delle vigenti norme di legge;

RILEVATO

che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione di spesa in relazione all’utilizzo dei 
beni;

VISTO    

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;

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00+IVA, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;

che l’art. 32, comma 2, del Decreto, dispone quanto segue: “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

le Linee Guida n. 4 emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti: “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

che tali Linee Guida, al punto 3.7, autorizzano, in deroga al principio di rotazione, di invitare 
eccezionalmente a procedure di gara operatori economici uscenti, in considerazione della particolare 
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struttura del mercato e di assenza di alternative, quale è il caso di alcuni prodotti oggetto di 
acquisizione della presente determina;

che, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del richiamato Decreto la stazione appaltante può 
ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, e che tali procedure 
devono essere adeguatamente motivate, nel caso in cui la concorrenza risulti assente per motivi 
tecnici;

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato altresì le linee guida n. 8 aventi ad oggetto: 
“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 
ritenuti infungibili”;

che l’art. 40 del suddetto Codice obbliga le stazioni appaltanti ad utilizzare mezzi di comunicazione 
elettronici nello svolgimento di procedure di gara a decorrere dallo scorso 18 ottobre 2018;

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATO 

che nell’espletamento delle gare di appalto devono essere rispettati i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

RILEVATO

che per i prodotti oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni sul portale Consip;

che per alcune procedure è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
essendo presenti metaprodotti di riferimento sul portale www.acquistinretepa.it;

che, per tutti i beni non presenti in CONSIP né sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, per espletare la procedura di gara sarà utilizzata la piattaforma telematica 
dell’Elenco dei soggetti di fiducia per l'acquisizione di beni e servizi dell'Istituto, il cui utilizzo è stato 
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 583 del 5 dicembre 2017;

PRESO ATTO 

che gli acquisti di cui al presente provvedimento sono di modesta entità economica tale da giustificare 
per economia di procedura la formula dell’acquisto diretto, considerando altresì che trattasi di prodotti 
specifici per le apparecchiature e/o procedure in uso e che tali prodotti sono acquisibili presso una 
ristretta fascia di mercato di riferimento;

che l’aggiudicazione avverrà applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, 
del Codice dei Contratti Pubblici;

http://www.acquistinretepa.it/
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che verranno invitate le ditte iscritte all’Elenco dei soggetti di fiducia per l'acquisizione di beni e 
servizi in considerazione della particolare struttura del mercato per questa tipologia di prodotti, 
sempre nel rispetto del principio concorrenza;

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

DETERMINA

1. di effettuare le procedure di gara sotto riportate per importi inferiori a € 40.000,00+IVA sulla 
piattaforma telematica in uso presso l’Istituto, il cui accesso è consentito attraverso il sito istituzionale 
dell’ente e sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i prodotti di 
seguito elencati,

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici:

 procedura telematica n. G01705, numero gara 8545989 – CIG 9210197EFD - “Fornitura 
detergenti lavaggio vetreria”, importo a base d’asta € 2.500,00+IVA, ditta MV Medical Srl;

 procedura telematica n. G01707, numero gara 8569893 – CIG 9236215DB9 – “Fornitura 
triennale siero di topo liofilizzato” importo a base d’asta € 8.000,00+IVA, ditte invitate n. 3;

 procedura telematica n. G01714, numero gara 8578406 – CIG 9245886A7D – “Fornitura 
biennale contenitori con formalina da 30 ml” importo a base d’asta € 7.000,00+IVA, ditta 
invitata Bio-Optica Milano Spa:

 procedura telematica n. G01734, numero gara 8591763 – CIG 926214108D – “Fornitura 
triennale soluzioni tamponi standard certificate per pH-metro” importo a base d’asta € 
9.000,00+IVA, ditte invitate n. 6;

 procedura telematica n. G01736, numero gara 8599334 – CIG 9270227154 – “Fornitura 
biennale di bobine e rotoli carta asciugamani” importo a base d’asta € 13.000,00+IVA, ditte 
invitate n. 4;

 procedura telematica n. G01737, numero gara 8599688 – CIG 92706248EF – “Fornitura 
biennale contenitori con formalina diversi formati” importo a base d’asta € 39.000,00+IVA, 
ditte invitate n. 7;

 procedura telematica n. G01738, numero gara 8600279 – CIG 9271244893 – “Fornitura 
biennale solventi per la determinazione di microinquinanti in alimenti e mangimi” importo a 
base d’asta € 39.500,00+IVA, ditte invitate n. 8;

 procedura telematica n. G01739, numero gara 8603404 – CIG 92746367BE – “Fornitura 
biennale prodotti per lavaggio manuale e automatico vetreria e utensili da laboratorio” 
importo a base d’asta € 11.000,00+IVA, ditte invitate n. 4;
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 procedura telematica n. G01743, numero gara 8619123 – “Fornitura biennale prodotti generici 
di biologia molecolare” – Lotti 3 - ditte invitate n. 9:

- lotto 1 CIG 92922997B6 - prodotti per estrazione e purificazione acidi nucleici, importo a 
base d’asta € 10.000,00+IVA,
- lotto 2 CIG 92923490FB – uvette e microprovette, importo a base d’asta € 6.000,00+IVA,
- lotto 3 CIG 9292397895 - micropiastre e strip PCR, importo a base d’asta € 22.000,00+IVA;

 procedura telematica n. G01753, numero gara 8621822 – CIG 9295410EFB – “Fornitura di 
carta naturale per fotocopie A4 80 gr” importo a base d’asta € 4.247,00+IVA, ditte invitate n. 
6;

 procedura telematica n. G01757, numero gara 8621498 – CIG 9294972588 – “Fornitura 
biennale di indumenti e DPI da laboratorio” importo a base d’asta € 37.000,00+IVA, ditte 
invitate n. 6;

RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 3034740, numero gara 
856829 – CIG 9236098D2C – “Fornitura biennale di ditali di estrazione in fibra di vetro e in 
cellulosa” importo a base d’asta € 21.000,00+IVA, ditte invitate n. 7;

 RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 3034719, numero gara 
8573290 – CIG 9239917CB6 – “Fornitura biennale materiale vario in plastica per laboratorio” 
importo a base d’asta € 39.800,00+IVA, ditte invitate n. 12;

 RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 3020031, numero gara 
8584921 – CIG 925357647C – “Fornitura biennale scatole in plastica varia tipologia” impor
to a base d’asta € 35.000,00+IVA, ditte invitate n. 7;

 RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 3044468, numero gara 
8597215 – “Fornitura triennale plasticheria monouso sterile” – Lotti 2 – ditte invitate n. 6:

- lotto 1 CIG 926792667A - provette per criogenia, importo a base d’asta € 27.000,00+IVA,
- lotto 2 CIG 92681818E8 - sacchetti autoclavabili per rifiuti contaminanti, importo a base d
’asta € 11.000,00+IVA;

- ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici:

 procedura telematica n. G01716, numero gara 8584141 – CIG 925270775C - “Fornitura 
triennale complemento di cavia liofilizzato”, importo a base d’asta € 11.000,00+IVA, ditta 
Sclavo Diagnostics International Srl;

 procedura telematica n. G01733, numero gara 8587582 – CIG 9257096D45 - “Fornitura 
biennale prodotto per isolamento cellulare”, importo a base d’asta € 8.000,00+IVA, ditta 
Voden Medical Instruments Spa;

 procedura telematica n. G01755, numero gara 8621933 – CIG 92955198F0 - “Fornitura 
triennale di reagenti per anaerobiosi”, importo a base d’asta € 38.000,00+IVA, ditta Thermo 
Fisher Diagnostics Spa;
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2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010 - 
MATERIALE DI LABORATORIO;

3. di dare atto che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione di spesa in relazione 
all’utilizzo dei beni;

4. di dare atto altresì che, 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.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 

responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Giovanna Longo           Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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