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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

Aggiudicazione RDO n. 2624432 per la fornitura di n. 1 elettroporatore per batteri e cellule 
eucariotiche, CIG: 8402388DEA, € 10.409,00 IVA esclusa, in favore di VWR INTERNATIONAL 
S.R.L. - Aggiudicazione Gara Telematica n. G00805 per la fornitura di n. 1 minicaseificio sperimentale 
da laboratorio, CIG: 8403474E1C, € 19.760,00 IVA esclusa, in favore di FDSTORE S.R.L.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n. 160/20 avente ad oggetto “Acquisto di beni di importo inferiore 
ad € 40.000,00 IVA esclusa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è stato disposto 
di indire le seguenti procedure:

- RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 2624432 per la fornitura di 
n. 1 elettroporatore per batteri e cellule eucariotiche, importo posto a base d’asta € 12.000,00 
IVA esclusa, CIG: 8402388DEA, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, invitando le seguenti ditte:

 3V CHIMICA,
 AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA,
 AUROGENE SRL,
 BIO-RAD LABORATORIES SRL,
 BIONOVA TECHNOLOGIES SRL.,
  BIOCLASS SRL,
 BIOSCIENTIFICA SRL,
 BIOSIGMA,
 BIOTIME DI G. NICCOLAI E C. SAS,
 CALSYSTEM,
 CARLO ERBA REAGENTS,
 CLINISCIENCES SRL UNIPERSONALE,
 EPPENDORF,
 LAB CREATOR,
 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.,
 MICRO LAB EQUIPMENT SRL,
 MICROLAB CONSULTING SRL,
 QIAGEN,
 RESNOVA SRL,
 SACCO,
 THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL,
 VWR INTERNATIONAL SRL;

- Gara Telematica n. G00805 per la fornitura di n. 1 minicaseificio sperimentale da laboratorio, 
importo posto a base d’asta € 20.000,00 IVA esclusa, CIG: 8403474E1C, ai sensi l’art. 36, 
comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, invitando le seguenti ditte:

 CALSYSTEM SRL,
 EMME 3 SRL,
 FOSS ITALIA SRL,
 AUROGENE SRL,
 SACCO SRL,
 GENERON SPA,
 R-BIOPHARM ITALIA SRL,



(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)

 METER GROUP AG,
 PLASTITALIA SISTEMI SRL,
 FDSTORE SRL;

RILEVATO 

che, relativamente alla RDO n. 2624432 per la fornitura di n. 1 elettroporatore per batteri e cellule 
eucariotiche, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 3 
dicembre 2020 alle ore 18:00, risultano pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

- VWR INTERNATIONAL S.R.L.;
- LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.;

che in data 20 gennaio 2021 si è tenuta la seduta di gara per procedere all’aggiudicazione della RDO, 
in cui è stata verificata ed approvata la documentazione amministrativa presentata dalle ditte e 
richieste le relative integrazioni;

che in data 2 febbraio 2021 si è tenuta la seconda seduta di gara, in cui sono state verificate le 
integrazioni alla documentazione prodotte dalle ditte e aperta la documentazione tecnica;

che, al termine della medesima seduta, è stata inoltrata telematicamente la documentazione tecnica 
alla Dott.ssa Katia Barbaro, dirigente biologo in servizio presso la UOC Virologia, al fine di 
verificarne la conformità;

che in data 12 febbraio 2021 si è tenuta la terza seduta di gara, in cui il RUP ha preso atto della 
valutazione tecnica effettuata dalla Dott.ssa Barbaro, escludendo dalle successive fasi di gara la ditta 
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.;

che in data 18 febbraio 2021 si è tenuta la quarta seduta di gara, in cui si è proceduto all’esame 
dell’offerta economica presentata dalla ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L., e che il prezzo 
complessivo offerto è risultato pari ad € 10.409,00 IVA esclusa;

RILEVATO 

che relativamente alla Gara Telematica n. G00805 per la fornitura di n. 1 minicaseificio sperimentale 
da laboratorio, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 4 
novembre 2020 alle ore 18:00, risulta essere pervenuta in tempo utile l’offerta della ditta FDSTORE 
S.R.L.;

che in data 1 dicembre 2020 si è tenuta la prima seduta di gara in cui è stata esaminata la 
documentazione amministrativa presentata e richieste le relative integrazioni;

che in data 13 gennaio 2020 si è tenuta la seconda seduta di gara, in cui sono state verificate le 
integrazioni alla documentazione prodotte dalle ditte e aperta la documentazione tecnica;

che al termine della medesima seduta è stata inoltrata telematicamente la documentazione tecnica al 
Dott. Gilberto Giangolini, Responsabile del Centro di Referenza per la qualità del latte e dei prodotti 
derivati degli ovini e dei caprini, al fine di verificarne la conformità;
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che in data 12 febbraio 2021 si è tenuta la terza seduta di gara, in cui il RUP ha preso atto della 
valutazione tecnica effettuata dal Dott. Giangolini, ammettendo la ditta FDSTORE S.R.L. alle 
successive fasi di gara;

che nella medesima seduta si è proceduto all’esame dell’offerta economica presentata dalla ditta, e 
che il prezzo complessivo offerto è risultato pari ad € 19.760,00 IVA esclusa;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

l’art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto, che consente di effettuare procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento 
diretto 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”;

DATO ATTO 

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

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara relativi alla RDO n. 2624432 per la fornitura di n. 1 elettroporatore 
per batteri e cellule eucariotiche, CIG: 8402388DEA, e di affidare la fornitura in favore della ditta 
VWR INTERNATIONAL S.R.L., per un importo di € 10.409,00 IVA esclusa, pari ad € 12.698,98 
IVA inclusa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, 
art. 36, comma 2, lettera a);

2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: centro di costo DIA 
DMV MGZIS, n. di conto 110105000040 (Attrezzature sanitarie);

3.di approvare i verbali di gara relativi alla Gara Telematica n. G00805 per la fornitura di n. 1 
minicaseificio sperimentale da laboratorio, CIG: 8403474E1C, e di affidare la fornitura in favore 
della ditta FDSTORE S.R.L., per un importo di € 19.760,00 IVA esclusa, pari ad € 24.107,20 
IVA inclusa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, 
art. 36, comma 2, lettera a);

4. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: centro di costo IGA 
CIP LT0518, n. di conto 110105000040 (Attrezzature sanitarie);
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5. 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

Dott.ssa Daniela Raneri     Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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