ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DETERMINA DIRIGENZIALE
Num. 162/21

Del. 01/09/2021

Direzione:

AMM_PRO UNITÀ OPERAT. ACQUISIZ. BENI E SERVIZI

Il giorno

30/08/2021 ,

PEZZOTTI SILVIA

in qualità di Dirig. Resp. della/del:

AMM_PRO UNITÀ OPERAT. ACQUISIZ. BENI E SERVIZI

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del
28/12/2018 adotta la seguente Determina
Oggetto:
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

L'Estensore

LONGO GIOVANNA

Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

PEZZOTTI SILVIA
PEZZOTTI SILVIA

Visto di Regolarità contabile
N. di prenotazione

del 00:00:00

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
Firmato digit. dal Resp. Struttura: PEZZOTTI SILVIA
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL

(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 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 effettuare affidamenti diretti, nel rispetto delle vigenti norme di
legge;
DATO ATTO
che sono state espletate le seguenti procedure, indette con le determine sotto riportate, ai sensi del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a), e che tali procedure sono risultate
deserte:
1. determina di indizione n. 79 del 14 maggio 2021:



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;
RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 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;

2. Determina di indizione n. 108 del 15 giugno 2021:


procedura telematica n. G01232, numero gara 8155415 – CIG 87581627EA - “Fornitura di
kit test di agglutinazione rapida e test dell'ossidasi su colture batteriche”, importo a base d’asta
€ 7.500,00+IVA, ditte invitate n. 5;

che con la determina n. 79/21 sopra citata è stata altresì indetta la RDO su Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione 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, a
cui sono stati invitati n. 7 operatori economici, e che la ditta Vwr International Srl, unico operatore
economico ad aver presentato offerta, ha poi ritenuto di rinunciare al proseguo della procedura a causa
di problemi nell’approvvigionamento dei beni offerti;
che pertanto la stazione appaltante, per le suddette procedure risultate deserte, ha stabilito di effettuare
nuovi affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici;
RILEVATO
che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione di spesa in relazione all’utilizzo dei
beni;
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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;
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
struttura del mercato e di assenza di alternative, quale è il caso di alcuni prodotti oggetto di
acquisizione della presente determina;
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;

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 le procedure di gara sarà utilizzata la piattaforma telematica
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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
commercializzati in esclusiva e 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;
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):
 procedura telematica n. G01283, numero gara 8232212 – CIG 884565409B - “Fornitura
triennale di rotoli con soffietto per sterilizzazione”, importo a base d’asta € 9.000,00+IVA,
ditta Bioscientifica Srl;
 procedura telematica n. G01285, numero gara 8220148 - CIG 8832058CD1 – “Fornitura
annuale enzimi di restrizione”, importo a base d’asta € 1.600,00+IVA, ditta invitata Life
Technologies Italia;
 procedura telematica n. G01266, numero gara 8183458 - CIG 8791060435 – “Fornitura di
termometro a infrarossi con certificato di taratura”, importo a base d’asta € 800,00+IVA, ditta
invitata Bioclass Srl;
 procedura telematica n. G01287, numero gara 8232126 – CIG 884554135A - “Fornitura di
kit test di agglutinazione rapida e test dell'ossidasi su colture batteriche”, importo a base d’asta
€ 7.500,00+IVA, ditta Thermo Fisher Diagnostics Spa;
 procedura telematica n. G01282, numero gara 8209863 – CIG 8820699F12 - “Fornitura per
anni 4 di colonnine Solid Phase Extraction (SPE)”, importo a base d’asta € 10.000,00+IVA,
ditte invitate n. 5;
 procedura telematica n. G01284, numero gara 8213526 – CIG 88247351B3 - “Fornitura
standard pesticidi per convenzione carabinieri cinofili” importo a base d’asta € 3.500,00+IVA,
ditta invitata Merck Life Science Srl;
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 procedura telematica n. G01286, numero gara 8213382 – CIG 8824611B5C - “Fornitura
triennale provette di quarto confezionate in scatole-portaprovette” importo a base d’asta €
4.000,00+IVA, ditte invitate n. 3;
 procedura telematica n. G01309, numero gara 8231308 – CIG 88446113E4 – “Fornitura
annuale di reagenti per ricerca diossine” importo a base d’asta € 12.000,00+IVA, ditta Carlo
Erba Reagents Srl;
 procedura telematica n. G01310, numero gara 8233065 – “Fornitura biennale prodotti per
biologia molecolare” – Lotti 5 - ditte invitate n. 8:
-

Lotto 1 - CIG 8846598B9B - “Enzimi e prodotti di Polimerase Chain Reaction”, importo a
base d’asta € 24.000,00+IVA;
Lotto 2 - CIG 8846642FE9 - “Prodotti per sequenziamento e reazione a catena di polimerasi”,
importo a base d’asta € 2.000,00+IVA;
Lotto 3 - CIG 8846664215 - “Sali polveri soluzioni solventi "Molecular biology grade”,
importo a base d’asta € 2.700,00+IVA;
Lotto 4 - CIG 88466896B5 - “Prodotti per reazioni di clonaggio e agenti per PCR”, importo
a base d’asta € 4.500,00+IVA;
Lotto 5 - CIG 8846708663 - “Prodotti per estrazione e purificazione RNA”, importo a base
d’asta € 6.600,00+IVA;

 RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 2844441, numero gara
8220694 – CIG 8832637AA0 - “Fornitura di pipettatori per pipette 1 a 100 ml”, importo a
base d’asta € 15.000,00+IVA, ditte invitate n. 6;
 procedura telematica n. G01312, numero gara 8239743 – CIG 88539563A1 – “Fornitura
biennale di quechers custom per determinazione dei pesticidi” importo a base d’asta €
35.000,00+IVA, ditte invitate n. 7;
 procedura telematica n. G01313, numero gara 8240009 – CIG 8854280EFD – “Fornitura
biennale di piastre micrometodi 96 pozzetti fondo U e V” importo a base d’asta €
17.000,00+IVA, ditta Biosigma Spa;
 procedura telematica n. G01314, numero gara 8241574 – CIG 88559522C8 – “Fornitura
miscele custom di materiali di riferimento per pesticidi vegetali e tossicologia per mesi 18”
importo a base d’asta € 39.800,00+IVA, ditte invitate n. 11;
 RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 2847255, numero gara
8241904 – CIG 8856326769 - “Fornitura annuale buste presto-chiuso varie tipologie”,
importo a base d’asta € 32.000,00+IVA, ditte invitate n. 8;
 procedura telematica n. G01195, numero gara 8104588 – CIG 8696423349 – “Fornitura
triennale di scatole di cartone per il trasporto” importo a base d’asta € 11.000,00+IVA, ditta
Sprint Srl;
 Oda su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6246224 – CIG 88582467D8
- “Fornitura di salivette con cortisolo”, importo € 700,00+IVA, ditta Sarstedt Srl;
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 Oda su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6265257 – CIG 8858221338
- “Fornitura di zoccoli anatomici in plastica”, € importo € 1.300,00+IVA, ditta CSL
Commerciale Sanitaria Lombarda Srl;
 procedura telematica n. G01315, numero gara 8245105 – CIG 885991377F – “Fornitura
triennale di prodotti per pulizie” importo a base d’asta € 18.500,00+IVA, ditte invitate n. 4;
 procedura telematica n. G01316, numero gara 8248437 – “Fornitura biennale materiali di
riferimento certificati 17034 e standard di riferimento” – Lotti 5 - ditte invitate n. 9:
-

Lotto 1 - CIG 8863572301 - “Conservanti alimentari - Ains - Benzimidazoli - Antibiotici
beta-lattamici - Cortisonici - Ormoni”, importo a base d’asta € 6.500,00+IVA;
Lotto 2 - CIG 8863580999 - “Anticoagulanti - Antibiotici - Cefalosporine - Nitrofurani e
metaboliti nativi e marcati - Nitroimidazoli e matabolidi - Sulfamidici”, importo a base d’asta
€ 13.000,00+IVA;
Lotto 3 - CIG 8863585DB8 - “Antibiotici aminoglicosidici - Tetracicline - Avermectine Tireostatici”, importo a base d’asta € 2.500,00+IVA;
Lotto 4 - CIG 8863593455 - “Neonicotinoidi - Alcalodi - Standard per spettrometria di
massa”, importo a base d’asta € 1.700,00+IVA;
Lotto 5 - CIG 8863604D66 - “Betagonisti - Coccidiostatici - Coloranti organici ad azione
antibatterica per acquacoltura - Tranquillanti”, importo a base d’asta € 9.000,00+IVA;

 Trattativa diretta su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 1794573, numero
gara 8245418 - CIG 8865541BDD - “Fornitura di materiale per LAL test”, importo a base
d’asta € 2.000,00+IVA, ditta Charles River Microbial Solutions International Limited;
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 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
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VISTO
Il Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia
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