ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DETERMINA DIRIGENZIALE
Num. 211/21

Del. 16/11/2021

Direzione:

AMM_PRO UNITÀ OPERAT. ACQUISIZ. BENI E SERVIZI

Il giorno

10/11/2021 ,

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, - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE
di cui alla determina dirigenziale n. 108 del 15 giugno 2021

L'Estensore

LONGO GIOVANNA

Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

PEZZOTTI SILVIA

Visto di Regolarità contabile

SI , VISTO NONNI FEDERICA

N. di prenotazione

2021/7 del 16/11/2021

PEZZOTTI SILVIA

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 con determina dirigenziale n. 108 del 15 giugno 2021 è stato disposto di indire acquisti di beni
consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, art. 36, comma 2, lett. a);
che le procedure di gara sono state effettuate sulla piattaforma telematica in uso presso l’Istituto il cui
accesso è consentito attraverso il sito istituzionale dell’ente per i prodotti di seguito elencati:


procedura telematica n. G01227, numero gara 8146233 – CIG 8747826661 - “Fornitura
biennale kit Elisa per ricerca Clostridium perfringens”, importo a base d’asta €
14.000,00+IVA, ditte invitate n. 4;



procedura telematica n. G01249, numero gara 8148557 – Lotti 2- ditte invitate n. 6:
Lotto 1 – CIG 8750394D8D - “Fornitura biennale di terreni di coltura ricerca Mycobacterium
spp.”, importo a base d’asta € 2.800,00+IVA;
Lotto 2 – CIG 8771838DB3 – “Fornitura biennale di terreno colturale cromogeno agarizzato
Salmonella spp.”, importo a base di asta € 7.000,00+IVA;



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;



procedura telematica n. G01233, numero gara 8155618 – CIG 8758420CD1 - “Fornitura di
kit per identificazione batteri di varia tipologia”, importo a base d’asta € 15.000,00+IVA, ditte
invitate n. 6;



procedura telematica n. G01251, numero gara 8179144 – CIG 8786408541 - “Fornitura
triennale di kit Elisa ricerca anticorpi glicoproteina B virus BHV-1”, importo a base d’asta €
37.000,00+IVA, ditte invitate n. 4;

RILEVATO
che per la procedura telematica G01232, di cui alla richiamata determina, non sono pervenute offerte;
che per le restanti procedure sono pervenute regolari offerte nei termini richiesti;
DATO ATTO
che le ditte risultate aggiudicatarie delle forniture citate hanno presentato offerta per gli importi di
seguito elencati:


procedura telematica n. G01227, numero gara 8146233 – CIG 8747826661 - “Fornitura
biennale kit Elisa per ricerca Clostridium perfringens”, importo € 13.250,00+IVA, ditta Li
Starfish Srl;
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procedura telematica n. G01249, numero gara 8148557 – Lotti 2:
Lotto 1 – CIG 8750394D8D - “Fornitura biennale di terreni di coltura ricerca Mycobacterium
spp.”, importo € 2.004,80+IVA, ditta Microbiol Srl;
Lotto 2 – CIG 8771838DB3 – “Fornitura biennale di terreno colturale cromogeno agarizzato
Salmonella spp.”, importo € 1.143,10+IVA, ditta Thermo Fisher Diagnostics Spa;



procedura telematica n. G01233, numero gara 8155618 – CIG 8758420CD1 - “Fornitura di
kit per identificazione batteri di varia tipologia”, importo € 9.995,64+IVA, ditta Liofilchem
Srl;



procedura telematica n. G01251, numero gara 8179144 – CIG 8786408541 - “Fornitura
triennale di kit Elisa ricerca anticorpi glicoproteina B virus BHV-1”, importo €
25.800,00+IVA, ditta Innovative Diagnostics Sarl;

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;
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”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
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 sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento delle forniture oggetto del
presente provvedimento in favore delle ditte sopra riportate,
DETERMINA
1. di aggiudicare le forniture secondo le risultanze di cui alla tabella riepilogativa, che costituisce
allegato alla presente determina e che si compone di n. 2 pagine, nella quale sono indicate le ditte
invitate a ciascuna procedura, le ditte aggiudicatarie ed i riferimenti delle ditte stesse;
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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 stessi;
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
VISTO
Il Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia
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N. Ordine/Procedura

Descrizione

Tipologia di procedura ex
Decreto Legislativo 50/16

Ditte invitate
(C.F.)

Ditte che hanno
presentato offerta
(C.F.)

Ditte aggiudicatarie
(C.F.)

Totale IVA
esclusa

CIG

G01227

Fornitura biennale kit Elisa per ricerca
Clostridium perfringens

Affidamento diretto ex art.
36, comma 2, lett. a)

Li-Starfish Srl
(02791720960

Li-Starfish Srl
(02791720960

Li-Starfish Srl
(02791720960)

13.250,00

8747826661

Liofilchem Srl
(00530130673)
Thermo Fisher
Diagnostics Spa
(00889160156)
Biomerieux Italia Spa
(07146020586

Liofilchem Srl
(00530130673))

9.995,64 € 8758420CD1

G01233

G01251

Liofilchem Srl
(00530130673)
Thermo Fisher
Diagnostics Spa
(00889160156)
Biomerieux Italia Spa
Fornitura di kit per identificazione batteri Affidamento diretto ex art.
(07146020586)
di varia tipologia
36, comma 2, lett. a)
Biolife Italiana Srl
(01149250159)
Becton Dickinson Italia
Spa
(00803890151)
Kairosafe Srl
(01080490327)

Fornitura triennale di kit Elisa ricerca
anticorpi glicoproteina B virus BHV-1

Innovative Diagnostics
Innovative Diagnostics
Sarl
Sarl
(47812321900022)
(47812321900022)
Idexx Laboratories
Innovative Diagnostics
Idexx Laboratories Italia
Affidamento diretto ex art.
Italia Srl
Sarl
25.800,00 € 8786408541
Srl
36, comma 2, lett. a)
(12032450152)
(47812321900022)
(12032450152)
Agrolabo Spa
(01152200018)
Generon Spa
(02993600366)

Lotto 1
Fornitura biennale di terreni di coltura
ricerca Mycobacterium spp
G01249
Lotto 2
Fornitura biennale di terreno colturale
cromogeno agarizzato Salmonella spp.

G01232

Fornitura di kit test di agglutinazione
rapida e test dell'ossidasi su colture
batteriche

MIcrobiol Srl
(01625440928)
Thermo Fisher
Diagnostics Spa
(00889160156)
Biolife Italiana Srl
Affidamento diretto ex art.
(01149250159)
36, comma 2, lett. a)
Biomerieux Italia Spa
(07146020586)
Becton Dickinson Italia
Spa
(00803890151)
Servizi Diagnostici Srl
(07246691005)

MIcrobiol Srl
(01625440928)
Biolife Italiana Srl
(01149250159)
Affidamento diretto ex art. Becton Dickinson Italia
Spa
36, comma 2, lett. a)
(00803890151)
Biogenetics Srl
(00795130285)
Servizi Diagnostici Srl
(07246691005)

MIcrobiol Srl
(01625440928)
Thermo Fisher
Diagnostics Spa
(00889160156)
Biolife Italiana Srl
(01149250159)
Biomerieux Italia Spa
(07146020586)

Deserta

MIcrobiol Srl
(01625440928)
Lotto 1

2.004,80 € 8750394D8D

Thermo Fisher
Diagnostics Spa
(00889160156)
Lotto 2

1.143,10 € 8771838DB3

Deserta

//

87581627EA

