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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
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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 per i prodotti richiesti occorre espletare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando di gara poiché la concorrenza risulta assente per motivi tecnici, 

che è stata effettuata dalle strutture sanitarie richiedenti una previsione dei consumi per i beni di cui 
trattasi, al fine di unificare le procedure di acquisto per singolo prodotto;

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;

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

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 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 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;



(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)

DATO ATTO

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

che per i beni oggetto di acquisizione dovrà essere 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;

che i beni sono commercializzati in esclusiva e risultano essere 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;

DATO ATTO 

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

DETERMINA

1. di effettuare le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara sotto riportate 
comunque per importi inferiori ad € 40.000,00+IVA sulla piattaforma telematica in uso presso 
l’Istituto, il cui accesso è consentito attraverso il sito istituzionale dell’ente, ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b):

- Gara telematica G01278, per la fornitura di terreni di coltura Mast e Biokar, CIG 
8835570F02, € 11.000,00+IVA, ditta D.I.D Diagnostic International Distribution S.r.l.;
- Gara telematica G01289, per la fornitura di Mycobactin J CIG 8835718926, € 
1.800,00+IVA, ditta Innovative Diagnostics Sarl;
- Gara telematica G01290, per la fornitura di terreni di coltura Microbiol, CIG 8835733588, 
€ 10.000,00+IVA, ditta Microbiol di Sergio Murgia &co S.r.l.;
- Gara telematica G01291, per la fornitura di terreni di coltura Conda, CIG 8835764, € 
13.000,00+IVA, ditta Laboratorios Conda Sa;
- Gara telematica G01292, per la fornitura annuale di colonnine Phenomenex, CIG 
88357947DE, € 32.000,00+IVA, ditta Phenomenex S.r.l.;
- Gara telematica G01293, per la fornitura annuale di kit delvo test in fiale, CIG 
88358050F4, € 8.000,00+IVA, ditta TKM S.r.l.;
- Gara telematica G01294, per la fornitura di terreni di coltura Thermo Fisher Diagnostics, 
CIG 8835831667, € 34.000,00+IVA, ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.;
- Gara telematica G01295, per la fornitura annuale di standards Cil, CIG 88358684F0, € 
16.000,00+IVA, ditta Labservice Analitica S.r.l.;
- Gara telematica G01296, per la fornitura annuale di colonnine Restek, CIG 88358852F8, 
€ 1.500,00+IVA, alle ditte Restek S.r.l. e Avantech Group S.r.l;
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- Gara telematica G01297, per la fornitura di terreni di coltura Biolife, CIG 883590102D, € 
24.000,00+IVA, ditta Biolife Italiana S.r.l.;

- Gara telematica G01298, per la fornitura di stecche di masonite, CIG 88359253FA, € 
750,00+IVA, ditta Blue Line S.r.l.;
- Gara telematica G01299, per la fornitura di terreno di coltura Chromagar e reagenti per 
analisi in tracce, CIG 88359486F4, € 7.000,00+IVA, ditta VWR International S.r.l.;
- Gara telematica G01300, per la fornitura di kit IC bovino Caprino e Bufalino ZEU, CIG 
8836066854, € 2.500,00+IVA, ditta Astori Tecnica S.r.l.;
- Gara telematica G01301, per la fornitura di terreni e reagenti, CIG 8837034726, € 
8.000,00+IVA, ditta Merck Life Science S.r.l.;
- Gara telematica G01302, per la fornitura annuale di materiali di consumo per strumento 
Leica, CIG 8837081DED, € 13.000,00+IVA, ditta Leica Microsystem S.r.l.;
- Gara telematica G01303, per la fornitura annuale di materiali di consumo per strumento 
Hamilton, CIG 8837214BAF, € 24.000,00+IVA, ditta Hamilton Italia S.r.l.;

2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010-
MATERIALE DI LABORATORIO e che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione 
di spesa in relazione all’utilizzo dei beni;

3. 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

       Sig.ra Giorgia Ricci           Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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