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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

OGGETTO: RDO MEPA n. 2896927 - Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di n. 10 armadi di sicurezza, con ritiro per 
smaltimento dell’usato – Importo presunto € 32.200,00 IVA esclusa - Numero di Gara 8336023 - 

 Lotto 1: n. 5 armadi di sicurezza per infiammabili/ acidi/ basi, CIG: 8963516F63, € 18.200,00 
IVA esclusa

 Lotto 2: n. 3 armadi di sicurezza per infiammabili/basi e per acidi/basi, CIG: 8963569B21, € 
6.500,00 IVA esclusa

 Lotto 3: n. 2 armadi di sicurezza per infiammabili CIG: 8963579364, € 7.500,00 IVA esclusa
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IL DIRIGENTE

PREMESSO      

che il Dott. Bruno Neri, Responsabile dell’UOC Chimica, ha inoltrato una richiesta per l’acquisto 
di n. 1 armadio per infiammabili/acidi/basi, e n. 1 armadio per infiammabili;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate, è stato evidenziato che si rende necessaria la 
sostituzione per usura degli armadietti di sicurezza attualmente in uso presso la Direzione Operativa 
Chimica della sede di Firenze, per un costo presunto complessivo di € 8.000,00 IVA esclusa, 
imputando la spesa sul centro di costo CHICHI MGZIS;

che il Dott. Stefano Bilei, Responsabile dell’UOC Microbiologia degli Alimenti, ha inoltrato le 
seguenti richieste di acquisto:

 n. 2 armadi per infiammabili/acidi/basi, 
 n. 1 armadio per acidi/basi,
 n. 1 armadio per infiammabili;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate, è stato evidenziato che i beni si rendono necessari 
per lo stoccaggio dei reagenti e prodotti da laboratorio e, ove necessario, per la sostituzione degli 
armadietti di sicurezza precedentemente in uso e non più riparabili, per un costo presunto 
complessivo di € 15.200,00 IVA esclusa, imputando la spesa sul centro di costo MIA MIC MGZIS;

che il Responsabile della UOT Toscana Nord ha inoltrato una richiesta per l’acquisto riguardante la 
fornitura di n. 1 armadio per infiammabili/acidi/basi;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate, è stato evidenziato che l’apparecchiatura si rende 
necessaria per lo stoccaggio dei reagenti e ad integrazione delle apparecchiature di base per la 
sicurezza del personale, per un costo presunto complessivo di € 2.000,00 IVA esclusa, imputando 
la spesa sul centro di costo SIP GEN MGZIS;

che Responsabile dell’UOT Toscana Sud ha inoltrato una richiesta per l’acquisto di n. 1 armadio 
per infiammabili/ basi, ed un ulteriore richiesta per l’acquisto di n. 1 armadio per acidi/basi;

che in base alle motivazioni di acquisto riportate, è stato evidenziato che l’apparecchiatura si rende 
necessaria per lo stoccaggio dei reagenti, per un costo presunto complessivo di € 2.000,00 IVA 
esclusa, imputando la spesa sul centro di costo SPG GEN MGZIS;

che la Dott.ssa Maira Teresa Scicluna, Responsabile dell’UOC Virologia, ha inoltrato una richiesta 
per l’acquisto di n. 1 armadio per infiammabili/acidi/basi;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate, è stato evidenziato che l’apparecchiatura si rende 
necessaria la sostituzione per obsolescenza dell’armadietto di sicurezza attualmente in uso, per un 
costo presunto complessivo di € 5.000,00 IVA esclusa, imputando la spesa sul centro di costo DIA 
DMV MGZIS;

DATO ATTO
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che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato gli acquisti;

RILEVATO

che attualmente non risultano essere attive Convezioni CONSIP per la fornitura di tale 
strumentazione;

che il metaprodotto denominato “armadio per laboratorio” è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), come si evince dalle ricerche effettuate sul portale 
www.acquistinretepa.it, detenute agli atti;

che pertanto è possibile effettuare una Richiesta di Offerta (RDO) su Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA);

che la stazione appaltante intende invitare tutti gli operatori economici iscritti e abilitati alla classe 
merceologica “ARMADI LABORATORIO” (F11.02) dell’Elenco dei Fornitori dell’Istituto e 
reperibili sul portale www.acquistinretepa.it alla data del 1° dicembre 2021, che risultano essere pari 
a 21, di cui 18 presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che la procedura sarà suddivisa in n. 3 lotti aventi le seguenti caratteristiche, per un importo totale di 
€ 32.200,00 IVA esclusa:

 Lotto 1: n. 5 armadi di sicurezza per infiammabili/ acidi/ basi, CIG: 8963516F63, € 18.200,00 
IVA esclusa;

 Lotto 2: n. 3 armadi di sicurezza per infiammabili/basi e per acidi/basi, CIG: 8963569B21, € 
6.500,00 IVA esclusa;

 Lotto 3: n. 2 armadi di sicurezza per infiammabili CIG: 8963579364, € 7.500,00 IVA esclusa;

VISTO    

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l’art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto che, per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000, autorizza l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;

l’art. 51 dello stesso Decreto recante “Suddivisione in lotti”, che, nel rispetto della disciplina 
comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di 
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, dispone la suddividono gli appalti in 
lotti funzionali;

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice 
degli Appalti, aventi ad oggetto: “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”;

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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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;

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;

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 dar luogo, in ottemperanza al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera 
a), alla RDO MEPA n. 2896927, per la fornitura di n. 10 armadi di sicurezza, con ritiro per lo 
smaltimento dell’usato, Numero di Gara 8336023;

2. di dare atto che la procedura di gara sarà suddivisa nei seguenti lotti funzionali:
 Lotto 1: n. 5 armadi di sicurezza per Infiammabili/ acidi/ basi, CIG: 8963516F63, € 

18.200,00 IVA esclusa;
 Lotto 2: n. 3 armadi di sicurezza per infiammabili/basi e per acidi/basi, CIG: 8963569B21, € 

6.500,00 IVA esclusa;
 Lotto 3: n. 2 armadi di sicurezza per infiammabili CIG: 8963579364, € 7.500,00 IVA 

esclusa;


3. di dare atto che verranno invitati alla procedura gli operatori economici iscritti e abilitati alla classe 
merceologica “ARMADI LABORATORIO” (F11.02) dell’Elenco dei Fornitori dell’Istituto e 
reperibili sul portale www.acquistinretepa.it alla data del 1° dicembre 2021, che risultano essere pari 
a 21, di cui 18 presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

4. di approvare i seguenti documenti di gara, detenuti agli atti, che verranno pubblicati sul portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oltre ai documenti automaticamente 
generati dal sistema stesso:

 Disciplinare di Gara;
 Allegato 1: Dichiarazione a corredo della documentazione di gara;
 Allegato 2: Capitolato speciale;
 Allegato 3: DGUE;
 Allegato 4: Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;
 Allegato 5: Patto di integrità;
 Allegato 6: Schema riepilogativo Lotti;

http://www.acquistinretepa.it/
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 Allegato 7: Capitolato tecnico Lotto 1;
 Allegato 8: Capitolato tecnico Lotto 2;
 Allegato 9: Capitolato tecnico Lotto 3;

5. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi 
la stessa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016;

6. di dare atto che l’importo presunto di spesa, pari ad € 32.200,00+IVA, sarà imputato sul conto 
contabile di bilancio 110105000040 “Attrezzature sanitarie”;

7. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, 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 


		2021-12-01T14:53:56+0000
	Firma applicativa


		2021-12-01T14:53:56+0000
	Firma applicativa


		2021-12-01T14:55:02+0000


		2021-12-03T12:31:40+0000


		2021-12-06T13:22:20+0000
	Firma applicativa


		2021-12-06T13:22:21+0000
	Firma applicativa


		2021-12-06T13:22:21+0000
	Firma applicativa




