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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

Affidamento dei servizi di pubblicazione dei bandi di gara avente ad oggetto:
- servizio di gestione delle attività di supporto a strutture operative dell'istituto, per 12 mesi con opzione 
di rinnovo per ulteriori 12 mesi
- fornitura di micropipette manuali ed elettroniche da laboratorio 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Deliberazione del Direttore Generale 359 del 30 settembre 2021, è stato dato avvio ad una 
procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 
60, per l'affidamento del servizio di gestione delle attività di supporto a strutture operative dell'istituto, 
per 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi - importo presunto € 750.000,00 + IVA - 
CIG 8865166669 - CUI S00422420588202000003;

che, in data 8 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 72 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono 
stati presentati i bandi per le pubblicazioni nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea ed in data 13 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso n. 2021/S 199-519341 relativo al bando 
di gara per l’affidamento del servizio di supporto a strutture operative dell'istituto;

DATO ATTO

che, in data 14 ottobre 2021, è stata inoltrata la richiesta di pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI) V Serie Speciale – Contratti Pubblici – codice inserzione 2100041373 – 
CIG 8942524441, relativa al bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto a strutture 
operative dell'istituto, per l’importo complessivo di € 1.298,42 + IVA;

che, con nota prot. 6813 del 20 ottobre 2021, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato 
la pubblicazione dell’inserzione n. 2100041373 nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti 
Pubblici n. 122 del 20 ottobre 2021;

PREMESSO

che, con Deliberazione del Direttore Generale 358 del 30 settembre 2021, è stato dato avvio ad una 
gara telematica [G01230] - procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche da 
laboratorio - importo presunto € 350.000,00 + IVA - CIG 88846125C2 - CUI 
F00422420588202000020;

che, in data 8 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 72 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stato 
presentato il bando per la pubblicazione nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea ed in data 13 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso n. 2021/S 199-518346 relativo al bando 
di gara per la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche da laboratorio;

DATO ATTO

che, in data 15 ottobre 2021, è stata inoltrata la richiesta di pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (GURI) V Serie Speciale – Contratti Pubblici – codice inserzione 2100041400 – 
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CIG 8945442C41, relativa al bando di gara per la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche 
da laboratorio, per l’importo complessivo di € 1.281,09 + IVA;

che, con nota prot. 6817 del 20 ottobre 2021, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato 
la pubblicazione dell’inserzione n. 2100041400 nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti 
Pubblici n. 122 del 20 ottobre 2021;

RILEVATO

che gli artt. 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disciplinano le modalità di 
pubblicazione dei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti;

che le stazioni appaltanti devono provvedere, entro i termini stabiliti dal Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 20 dicembre 2016, alla pubblicazione dei bandi di gara, 
tra l’altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su n. 2 quotidiani a diffusione locale e 
n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;

PRESO ATTO

che, ai fini della pubblicazione sui quotidiani delle suddette procedure aperte, con nota prot. 6581 
dell’11 ottobre 2021, sono stati richiesti due preventivi per la pubblicazione su n. 2 quotidiani locali 
(ed. Lazio/Roma) e su n. 2 quotidiani nazionali alle seguenti società: 

- Eurema Srls– CF e P.Iva 05623520870;
- Gruppo Info  Srl- CF e P.Iva 03393760719;
- Vivenda Srl– CF e P.Iva 08959351001;
- Gruppo Editoriale Effemmeti Srl– CF e P.Iva 03563130719

che, entro la data prevista del 12 novembre 2020, sono pervenuti i seguenti preventivi delle società 
invitate, detenuti agli atti:

-   Eurema Srls– prot. n. 6647 e prot. n. 6648 del 13 ottobre 2021;
-   Gruppo Info Srl-  prot. n. 6721 e prot n. 6722 del 18 ottobre 2021;
-   Vivenda Srl–  prot. n. 6605 e n. 6606 del 11 ottobre 2021;
-   Gruppo Editoriale Effemmeti Srl – prot. 6603 e prot. 6604 del 11 ottobre 2021;

che, esaminate le offerte, si è ritenuto di affidare il servizio alla società Vivenda srl:
- per la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione delle attività di 

supporto a strutture operative dell'istituto, per 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 
mesi per l’importo di € 780,00 + IVA, con data di pubblicazione fissata per il giorno 20 ottobre 
2021, come previsto dall’art. 3 del Decreto ministeriale sopra citato - CIG 8945556A55;

- per la pubblicazione del bando di gara per la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche da 
laboratorio per l’importo di € 780,00 + IVA, con data di pubblicazione fissata per il giorno 20 
ottobre 2021, come previsto dall’art. 3 del Decreto ministeriale sopra citato - CIG 8945442C41;

VISTO
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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, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del richiamato decreto è possibile effettuare una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nel caso di diritti esclusivi, inclusi 
i diritti di proprietà intellettuale;

che gli artt. 72 e 73 del Codice dei contratti pubblici disciplinano le modalità di pubblicazione dei 
bandi/avvisi di gara;

il Decreto del Ministero delle infrastrutture e e della Mobilità Sostenibili del 20 dicembre 2020, che 
definisce gli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi/avvisi di gara;

DATO ATTO

che non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non essendo 
presente il metaprodotto di riferimento sul portale www.acquistinretepa.it;

altresì che l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l’art. 1, 
comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da € 1.000,00 ad € 
5.000,00;

DATO ATTO 

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

DETERMINA

1. di approvare la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione 
delle attività di supporto a strutture operative dell'istituto, per 12 mesi con opzione di rinnovo 
per ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) V Serie 
Speciale – Contratti Pubblici – codice inserzione 2100041373 – CIG 8942524441, per 
l’importo complessivo di € 1.298,42 + IVA;

2. di approvare la pubblicazione del bando di gara per la fornitura di micropipette manuali ed 
elettroniche da laboratorio ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 
V Serie Speciale – Contratti Pubblici – codice inserzione 2100041400 – CIG 8945442C41, 
per l’importo complessivo di € 1.281,09 + IVA; 

3. di affidare il servizio di pubblicazione dei bandi suddetti su n. 2 quotidiani locali (ed. 
Lazio/Roma) e su n. 2 quotidiani nazionali alla società Vivenda srl per gli importi di seguito 
dettagliati:

http://www.acquistinretepa.it/
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- bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione delle attività di supporto a 
strutture operative dell'istituto, per 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, 
per l’importo di € 780,00,00 + IVA – CIG 8945556A55;

- bando di gara la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche da laboratorio, per 
l’importo di € 780,00 + IVA - CIG 8945442C41;

4. di dare atto che, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili del 2 dicembre 2016, art. 5, comma 2, “le spese per la pubblicazione obbligatoria 
degli avvisi e dei bandi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione” e che pertanto l’ente provvederà a richiedere 
alle ditte che aggiudicheranno il servizio e la fornitura sopra richiamata tale adempimento;

5. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 301505000140 - 
Spese per pubblicazione bandi.

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 


		2021-11-16T12:08:45+0000
	Firma applicativa


		2021-11-16T12:08:46+0000
	Firma applicativa


		2021-11-16T12:11:07+0000


		2021-11-16T14:16:35+0000


		2021-11-16T14:19:02+0000
	Firma applicativa


		2021-11-16T14:19:03+0000
	Firma applicativa


		2021-11-16T14:19:04+0000
	Firma applicativa




