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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, - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE 
di cui alla determina dirigenziale n. 79 del 14 maggio 2021



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con determina dirigenziale n. 79 del 14 maggio 2021 è stato disposto di indire acquisti di beni 
consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

che le procedure sono state espletate 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidamenti 
diretti per le seguenti procedure:

 procedura telematica n. G01151, numero gara 8048819 – CIG 8630989570 - “Fornitura di 
materiali di riferimento certificati ERM ricerca OGM”, importo a base d’asta € 
1.300,00+IVA, ditta invitata LGC Standard Srl;

 ODA n. 6052516 - CIG 865159520D, per la fornitura di tappi sterili in cellulosa, € 
4.500,00+IVA, ditta invitata Exacta Optech Labcenter Spa;

 RDO n. 2785280 numero gara 8116087 – CIG 87147528D9 - “Fornitura triennale di provette 
da centrifuga sterili in PP e PS”, importo a base d’asta € 39.800,00+IVA, ditte invitate n. 12;

 RDO n. 2783045 numero gara 8115679 – CIG 87142499C2 - “Fornitura triennale di rotoli 
con soffietto per sterilizzazione”, importo a base d’asta € 10.000,00+IVA, ditte invitate n. 5;

 RDO n. 2785817 numero gara 8134171 – CIG 8735205733 - “Fornitura biennale di piastre 
micrometodi 96 pozzetti fondo U e V”, importo a base d’asta € 37.000,00+IVA, ditte invitate 
n. 7;

 RDO n. 2741140 numero gara 8142393 – CIG 87432072AA - “Fornitura triennale di tappi in 
ovatta di cellulosa per provette”, importo a base d’asta € 27.000,00+IVA, ditte invitate n. 5;

 procedura telematica n. G01202, numero gara 8110519 – CIG 8705017746 - “Fornitura 
triennale reagenti per biologia molecolare”, importo a base d’asta € 39.000,00+IVA, ditte 
invitate n. 7; 

 procedura telematica n. G01204, numero gara 8112548 – CIG 8710069053 - “Fornitura 
annuale scatole plastica con coperchio in policarbonato e polipropilene”, importo a base d’asta 
€ 12.000,00+IVA, ditte invitate n. 8; 

 procedura telematica n. G01207, numero gara 8112958 - CIG 871065216E – “Fornitura 
annuale enzimi di restrizione”, importo a base d’asta € 1.600,00+IVA, ditta invitata Thermo 
Fischer Scientific Spa;
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 procedura telematica n. G01210, numero gara 8116666 - CIG 8715398DF0 – “Fornitura di 
quechers per purificazione dei pesticidi”, importo a base d’asta € 2.000,00+IVA, ditta invitata 
Cps Analitica Srl;

 ODA n. 6147871 - CIG 8729669EBD, per la fornitura di telefoni cordless, € 600,00+IVA, 
ditta invitata C2 Srl;

 procedura telematica n. G01214, numero gara 8129292 - CIG 87296753B4 – “Fornitura 
standards laboratorio chimico”, importo a base d’asta € 3.000,00+IVA, ditta invitata 
Labochem Science Srl;

 procedura telematica n. G01150, numero gara 8038672 – CIG 8619284A29 - “Fornitura di 
plastica da laboratorio”, importo a base d’asta € 9.500,00+IVA, ditta invitata Laboindustria 
S.p.a.;

 procedura telematica n. G01208, numero gara 8114338 – CIG 8712683D73 “Fornitura di 
vetreria da laboratorio”, importo a base d’asta € 15.000,00+IVA, ditta invitata VWR 
International S.p.a.;

 TD n. 1631860 – numero gara 8078924 – CIG 8665802E06 – “Fornitura materiale di primo 
soccorso” –importo a base d’asta € 1.300,00+IVA, ditta invitata Errebian;

 procedura telematica n. G01216, numero gara 8135476 – CIG 873668193B - “Fornitura per 
18 mesi di risme di carta naturale A4 80G per fotocopie”, importo a base d’asta € 
5.650,00+IVA, ditte invitate 5;

- ai sensi art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per le seguenti procedure:

 procedura telematica n. G01213, numero gara 8120785 - CIG 8720007969 – “Fornitura di 
prodotti infungibili Thermo Fisher Scientific”, importo a base d’asta € 2.500,00+IVA, ditta 
invitata Thermo Fisher Scientific, divisione Life Technologies Italia;

 procedura telematica n. G00930, numero gara 8017651 - CIG 8594467A86 – “Fornitura 
annuale di Ceppi Batterici”, importo a base d’asta € 6.000,00+IVA, ditta invitata LGC 
Standards;

 procedura telematica n. G01154, numero gara 8059557 - CIG 8641843272 – “Fornitura di 
starter kit per sistema Qubit”, importo a base d’asta € 4.000,00+IVA, ditta invitata Life 
Technologies Italia;

 procedura telematica n. G01156, numero gara 8064621 - CIG 8648004EA6 – “Fornitura 
annuale di reagenti per anerobiosi”, importo a base d’asta € 12.000,00+IVA, ditta invitata 
Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.;

 procedura telematica n. G01160, numero gara 8072146 - CIG 86573173FE – “Fornitura 
prodotti Trek Diagnostics System”, importo a base d’asta € 37.000,00+IVA, ditta invitata 
Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.;
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 procedura telematica n. G01224, numero gara 8141309 – CIG 87422447F7 – “Fornitura di 
Enzchek, Mem e Trypsina”, importo a base d’asta € 7.000,00+IVA, ditta invitata Life 
Technologies Italia;

 procedura telematica n. G01228, numero gara 8095220 – CIG 86853598FA – “Fornitura di 
kit Swift Amplicon 16S+ITS plus panel”, importo a base d’asta € 2.500,00+IVA, ditta Diatech 
Lab Line Srl;

PRESO ATTO

che per la procedura telematica RDO 2785817 è pervenuta una sola offerta, ma la ditta offerente 
VWR International Srl ha ritenuto di rinunciare all’affidamento della fornitura per difficoltà connesse 
al reperimento dei prodotti, a causa dell’emergenza COVID;

che alla procedura telematica n. G01228, per mero errore, è stato imputato nella determina di 
indizione il CIG 86853598FA, anziché il CIG corretto 87499986C5, riportato negli atti di gara;

RILEVATO

che per le procedure RDO MEPA 2783045 e gara telematica G01207 sul portale dell’ente non sono 
pervenute offerte;

che per le restanti procedure sono pervenute regolari offerte nei termini richiesti;

DATO ATTO 

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

 procedura telematica n. G01151, numero gara 8048819 – CIG 8630989570 - “Fornitura di 
materiali di riferimento certificati ERM ricerca OGM”, importo € 1.190,00+IVA, ditta LGC 
Standard Srl;

 ODA n. 6052516 - CIG 865159520D, per la fornitura di tappi sterili in cellulosa, € 
4.360,00+IVA, ditta Exacta Optech Labcenter Spa;

 RDO n. 2785280 numero gara 8116087 – CIG 87147528D9 - “Fornitura triennale di provette 
da centrifuga sterili in PP e PS”, importo € 39.480,00+IVA, ditta S.i.a.l. Srl;

 RDO n. 2741140 numero gara 8142393 – CIG 87432072AA - “Fornitura triennale di tappi in 
ovatta di cellulosa per provette”, importo € 21.985,50+IVA, ditta Bioclass Srl;

 procedura telematica n. G01202, numero gara 8110519 – CIG 8705017746 - “Fornitura 
triennale reagenti per biologia molecolare”, importo € 13.993,58+IVA, ditta S.i.a.l. Srl; 

 procedura telematica n. G01204, numero gara 8112548 – CIG 8710069053 - “Fornitura 
annuale scatole plastica con coperchio in policarbonato e polipropilene”, importo € 
5.542,26+IVA, ditta Biosigma Spa; 
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 procedura telematica n. G01210, numero gara 8116666 - CIG 8715398DF0 – “Fornitura di 
quechers per purificazione dei pesticidi”, importo € 1.859,40+IVA, ditta Cps Analitica Srl;

 ODA n. 6147871 - CIG 8729669EBD, per la fornitura di telefoni cordless, € 431,00+IVA, 
ditta C2 Srl;

 procedura telematica n. G01214, numero gara 8129292 - CIG 87296753B4 – “Fornitura 
standards laboratorio chimico”, importo € 2.994,00+IVA, ditta Labochem Science Srl;

 procedura telematica n. G01213, numero gara 8120785 - CIG 8720007969 – “Fornitura di 
prodotti infungibili Thermo Fisher Scientific”, importo € 2.038,08+IVA, ditta Thermo Fisher 
Scientific, divisione Life Technologies Italia;

 procedura telematica n. G01228, numero gara 8095220 – CIG 87499986C5 – “Fornitura di 
kit Swift Amplicon 16S+ITS plus panel”, importo € 1.310,40+IVA, ditta Diatech Lab Line 
Srl;

 procedura telematica n. G01224, numero gara 8141309 – CIG 87422447F7 – “Fornitura di 
Enzchek, Mem e Trypsina”, importo € 3.458,67+IVA, ditta Life Technologies Italia;

 procedura telematica n. G01150, numero gara 8038672 – CIG 8619284A29 - “Fornitura di 
plastica da laboratorio”, importo € 9.123,18+IVA, ditta Laboindustria S.p.a.;

 procedura telematica n. G01208, numero gara 8114338 – CIG 8712683D73 “Fornitura di 
vetreria da laboratorio”, importo € 8.554,31+IVA, ditta VWR International S.p.a.;

 TD n. 1631860 – numero gara 8078924 – CIG 8665802E06 – “Fornitura materiale di primo 
soccorso”, importo € 1.254,50+IVA, ditta Errebian;

 procedura telematica n. G01216, numero gara 8135476 – CIG 873668193B - “Fornitura per 
18 mesi di risme di carta naturale A4 80G per fotocopie”, importo € 5.197,50+IVA, ditta Mv 
Medica;

 procedura telematica n. G00930, numero gara 8017651 - CIG 8594467A86 – “Fornitura 
annuale di Ceppi Batterici”, importo € 5.878,00+IVA, ditta LGC Standards;

 procedura telematica n. G01154, numero gara 8059557 - CIG 8641843272 – “Fornitura di 
starter kit per sistema Qubit”, importo € 4.000,00+IVA, ditta Life Technologies Italia;

 procedura telematica n. G01156, numero gara 8064621 - CIG 8648004EA6 – “Fornitura 
annuale di reagenti per anerobiosi”, importo € 11.511,21+IVA, ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.a.;

 procedura telematica n. G01160, numero gara 8072146 - CIG 86573173FE – “Fornitura 
prodotti Trek Diagnostics System”, importo € 34.099,20+IVA, ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.a.;
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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, “Codice dei contratti pubblici”, 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;

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”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

l’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del richiamato Decreto, in forza del quale 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;

le linee guida n. 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 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 sopra citato 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;

CONSIDERATO 

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento delle forniture oggetto del 
presente provvedimento in favore delle ditte sopra riportate,

DETERMINA

1. di aggiudicare le forniture secondo le risultanze di cui alla tabella riepilogativa che costituisce 
allegato alla presente determina e che si compone di n. 6 pagine nella quale sono indicate le ditte 
invitate a ciascuna procedura, le ditte aggiudicatarie ed i riferimenti delle ditte stesse;

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 stessi;
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4. 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.

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

        Giovanna Longo     Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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