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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 di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50
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IL DIRIGENTE

PREMESSO      

che la Dott.ssa Simonetta Amatiste, Responsabile dell’UOS Igiene delle Produzioni del Latte, ha 
inoltrato una richiesta per la fornitura di n. 1 rampa di filtrazione con accessori;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella citata richiesta, è stato evidenziato che 
l’apparecchiatura consente di eseguire analisi microbiologiche sulle acque mediante filtrazione su 
più campioni contemporaneamente o più analisi sullo stesso campione, per un costo presunto 
complessivo di € 4.984,38 IVA esclusa;

che la Dott.ssa Amatiste ha inoltre specificato che la richiesta si basa sulla necessità di integrare 
l’unica unità filtrante in uso nel laboratorio che, essendo in vetro, necessita di continue 
sterilizzazioni che rallentano i tempi di esecuzione delle prove;

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6380842 per la 
fornitura di n. 1 rampa di filtrazione con accessori, contrattando con la ditta Sacco S.r.l., all’importo 
di € 4.984,38  IVA esclusa, pari ad € 6.080,94 IVA inclusa - CIG: 8955073803, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando la spesa sul centro di 
costo IGA CIP MGZIS;

PREMESSO      

che la Dott.ssa Amatiste, ha inoltrato altresì una richiesta per la fornitura di n. 1 cella di stagionatura 
per formaggi;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che 
l’apparecchiatura richiesta si rende necessaria per il completamento delle prove di caseificazione 
eseguite nell’ambito delle attività di ricerca del Centro di Referenza Nazionale per la Qualità del 
Latte e dei Prodotti Derivati, per un costo presunto complessivo di € 4.360,00 IVA esclusa;

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6424584 per la 
fornitura di n. 1 cella di stagionatura per formaggi, contrattando con la ditta Sagie Grandi Impianti 
Srl, all’importo di € 4.360,00 IVA esclusa, pari ad € 5.319,20 IVA inclusa - CIG: 8955932CE0, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando la 
spesa sul centro di costo IGA CIP MGZIS;

PREMESSO      

che il Dott. Francesco Filippetti, Responsabile dell’Ufficio di Supporto Direzione Aziendale, ha 
inoltrato una richiesta di fornitura di n. 10 giornate per la configurazione e parametrizzazione del 
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sistema Archiflow, al costo di € 5.000,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo 
DIR GEN MGZIS;

che, in base alle motivazioni riportate, tale acquisto si rende necessario al fine di adeguarsi alla 
normativa vigente, di creare un “Titolario di Fascicolazione” e di avviare un nuovo sistema digitale 
delle Delibere e delle Determine;

che il Direttore Generale ha autorizzato l’acquisto del prodotto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6432089 per la 
fornitura di n. 10 giornate per la configurazione e parametrizzazione del sistema Archiflow, 
contrattando con la ditta SIAV , all’importo presunto di € 5.000,00 IVA esclusa, pari ad € 6.100,00 
IVA inclusa- CIG: 8960735871, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO      

che la Dott.ssa Silvana Guzzo, Responsabile dell’UOC Qualità e Sicurezza, ha inoltrato una 
richiesta per l’acquisto riguardante la fornitura di n. 10 rilevatori di gas Radon C39;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che 
l’apparecchiatura si rende necessaria per il corretto monitoraggio delle aree di lavoro, al costo 
presunto complessivo di € 447,00 IVA esclusa, imputando la spesa sul centro di costo DIR SPP 
MGZIS;

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6379900 per la 
fornitura di n. 10 rilevatori di gas Radon C39, contrattando con la ditta Tecnorad Srl, all’importo di 
€ 447,00 IVA esclusa, pari ad € 545,34 IVA inclusa - CIG: 89558064E8, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO      

che, al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di ricarica e di movimentazione 
dei contenitori criogenici presenti in Istituto, si rende necessario l’acquisto di n. 8 carrelli compatibili, 
al costo presunto complessivo di € 2.000,00 IVA esclusa;

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6410278 per la fornitura 
di n. 8 carrelli per contenitori criogenici, contrattando con la ditta Micro Lab Equipment S.r.l., 
all’importo di € 2.000,00 IVA esclusa, pari ad € 2.440,00 IVA inclusa - CIG: 8955719D1A, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando la spesa 
come di seguito riportato: 
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- € 1.500,00 IVA esclusa, pari ad € 1.830,00 IVA inclusa sul centro di costo DIA DMV MGZIS,
- € 500,00 IVA esclusa, pari ad € 610,00 IVA inclusa sul centro di costo DIA DIG MGZIS;

PREMESSO      

che la Dott.ssa Maira Guidoni, precedentemente Responsabile dell’UOT Toscana Sud, ha inoltrato 
una richiesta per l’acquisto della seguente strumentazione:

- n. 2 camere elettroforetiche
- n. 1 sistema E-Gel per elettroforesi DNA/RNA
- n. 1 estrattore automatico DNA/RNA e di proteine Maxwell 16
- n. 1 fotocamera digitale

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare le seguenti procedure: 

- Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6396588 per la fornitura di n. 2 camere elettroforetiche, 
contrattando con la ditta Carlo Erba Reagents, all’importo di € 547,48 IVA esclusa, pari ad € 
667,93 IVA inclusa - CIG: 8955638A43, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando la spesa sul centro di costo SPG GEN MGZIS;

- Trattativa Diretta (TD) n. 1865008 per la fornitura di n. 1 sistema E-Gel per elettroforesi 
DNA/RNA, contrattando con la ditta Life Technologies Italia Fil.Life Technologies Europe 
B.V., all’importo di € 3.000,00 IVA esclusa, pari ad € 3.660,00 IVA inclusa - CIG: 89492670C2, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando 
la spesa sul centro di costo SPG GEN MGZIS;

- Trattativa Diretta (TD) n. 1865760 per la fornitura di n. 1 estrattore automatico DNA/RNA e di 
proteine Maxwell 16, contrattando con la ditta Promega Italia S.r.l., all’importo di € 28.500,00 
IVA esclusa, pari ad € 34.770,00IVA inclusa - CIG: 894931585C, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando la spesa sul centro di costo 
SPG GEN MGZIS;

- Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6393749 per la fornitura di n. 1 fotocamera digitale, 
contrattando con la ditta Mio Walter Eredi Di Mio Paolo, all’importo di € 696,00 IVA esclusa, 
pari ad € 849,12 IVA inclusa - CIG: 895514536F, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando la spesa sul centro di costo SPG GEN 
MGZIS;

PREMESSO      

che la Dott.ssa Silvana Guzzo ha inoltrato una richiesta per l’acquisto riguardante la fornitura di n. 2 
licenze triennali software Archimede;

https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdineAcquisto.idOrdineAcquisto=6393749&adfgenDispatchAction=areaDocumentale
https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdineAcquisto.idOrdineAcquisto=6393749&adfgenDispatchAction=areaDocumentale
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che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella citata richiesta, è stato evidenziato che 
l’aggiornamento del software Archimede si rende necessario per la valutazione del rischio chimico, 
al costo presunto complessivo di € 400,00 IVA esclusa;

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare la Trattativa Diretta  (TD) n. 1874188 per la fornitura di n. 2 
licenze triennali software Archimede, contrattando con la ditta EPC S.r.l., all’importo di € 400,00  
IVA esclusa, pari ad € 488,00 IVA inclusa - CIG: 89492166AA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando la spesa sul centro di costo DIR SPP 
MGZIS;

VISTO    

l’art 26, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale definisce il sistema per l’acquisto di beni 
e servizi nella Pubblica Amministrazione;

che nell’ambito del processo di razionalizzazione della spesa, in data 7 luglio 2012, è entrato in vigore 
il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, seconda fase della 
manovra di Spending Review, avente ad oggetto importanti interventi strutturali con l’obiettivo di 
migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche Amministrazioni;

che nella norma sopra citata è previsto per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso a Consip per 
l’acquisizione di beni presenti in convenzione o su Mercato Elettronico;

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 diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

l’art. 63, comma 3, lettera b), del richiamato Decreto, che nel caso di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, può essere esperita una procedura negoziata senza previa pubblicazione nel caso 
di consegne complementari effettuate dal fornitore originario;

che l’art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone espressamente quanto segue: 
“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici 
e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa 
o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 
disponibili presso gli stessi soggetti […]”;
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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;

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;

DATO ATTO 

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

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

DETERMINA

1. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6380842 per la 
fornitura di n. 1 rampa di filtrazione con accessori, contrattando con la ditta Sacco S.r.l., 
all’importo di € 4.984,38 IVA esclusa, pari ad € 6.080,94 IVA inclusa - CIG: 8955073803, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6424584 per la 
fornitura di n. 1 cella di stagionatura per formaggi, contrattando con la ditta Sagie Grandi 
Impianti Srl, all’importo di € 4.360,00 IVA esclusa, pari ad € 5.319,20 IVA inclusa - CIG: 
8955932CE0, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

3. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa complessiva di € 11.400,14 IVA 
inclusa è il seguente: 110105000040 (Attrezzature sanitarie), centro di costo IGA CIP 
MGZIS;

4. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6379900 per la 
fornitura di n. 10 rilevatori di gas Radon C39, contrattando con la ditta Tecnorad Srl, 
all’importo di € 447,00 IVA esclusa, pari ad € 545,34 IVA inclusa - CIG: 89558064E8, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 
(Attrezzature sanitarie), centro di costo DIR SPP MGZIS;
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6. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6410278 per la 
fornitura di n. 8 carrelli per contenitori criogenici, contrattando con la ditta Micro Lab 
Equipment S.r.l., all’importo di € 2.000,00 IVA esclusa, pari ad € 2.440,00 IVA inclusa - CIG: 
8955719D1A, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

7. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 
(Attrezzature sanitarie), imputando la spesa come di seguito riportato: 

- € 1.500,00 IVA esclusa, pari ad € 1.830,00 IVA inclusa sul centro di costo DIA DMV 
MGZIS,

- € 500,00 IVA esclusa, pari ad € 610,00 IVA inclusa sul centro di costo DIA DIG MGZIS;

8. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6396588 per la 
fornitura di n. 2 camere elettroforetiche, contrattando con la ditta Carlo Erba Reagents, 
all’importo di € 547,48 IVA esclusa, pari ad € 667,93 IVA inclusa - CIG: 8955638A43, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

9. di generare TD su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 1865008 per la 
fornitura di n. 1 sistema E-Gel per elettroforesi DNA/RNA, contrattando con la ditta Life 
Technologies Italia Fil.Life Technologies Europe B.V., all’importo di € 3.000,00 IVA esclusa, 
pari ad € 3.660,00 IVA inclusa - CIG: 89492670C2, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

10. di generare TD su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 1865760 per la 
fornitura di n. 1 estrattore automatico DNA/RNA e di proteine Maxwell 16, contrattando con 
la ditta Promega Italia S.r.l., all’importo di € 28.500,00 IVA esclusa, pari ad € 34.770,00 IVA 
inclusa - CIG: 894931585C, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50;

11. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa complessiva di € 39.097,93 IVA 
inclusa è il seguente: 110105000040 (Attrezzature sanitarie), centro di costo SPG GEN 
MGZIS;

12. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6393749 per la 
fornitura di n. 1 fotocamera digitale, contrattando con la ditta Mio Walter Eredi Di Mio Paolo, 
all’importo di € 696,00 IVA esclusa, pari ad € 849,12 IVA inclusa - CIG: 895514536F, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

13. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000080 
(apparecchiature elettroniche), centro di costo SPG GEN MGZIS;

14. di generare TD su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 1874188 per la 
fornitura di n. 2 licenze triennali software Archimede, contrattando con la ditta EPC S.r.l., 
all’importo di € 400,00 IVA esclusa, pari ad € 488,00 IVA inclusa - CIG: 89492166AA, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

15. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 (canoni 
licenze software), centro di costo DIR SPP MGZIS;

https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdineAcquisto.idOrdineAcquisto=6393749&adfgenDispatchAction=areaDocumentale
https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&theOrdineAcquisto.idOrdineAcquisto=6393749&adfgenDispatchAction=areaDocumentale
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16. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6432089 per la 
fornitura di n. 10 giornate per la configurazione e parametrizzazione del sistema Archiflow, 
contrattando con la ditta SIAV , all’importo presunto di € 5.000,00 IVA esclusa, pari ad € 
6.100,00 IVA inclusa- CIG: 8960735871, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

17. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 
(manutenzione assistenza software), centro di costo DIR GEN MGZIS;

18. 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. Francesco Begini     Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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