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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

Procedure di 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 204/22
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con determina dirigenziale n. 204 del 10 ottobre 2022 è stato disposto di indire procedure di 
acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo; 

che per alcuni prodotti si è reso necessario espletare procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un bando di gara poiché la concorrenza è risultata assente per motivi tecnici, mentre per altri 
prodotti è risultato opportuno effettuare affidamenti diretti, nel rispetto delle vigenti norme di legge;

che le procedure sono state espletate 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:

- ai sensi art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, essendo la 
concorrenza assente per motivi tecnici, procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando 
di gara per le seguenti procedure:

- Gara telematica G01802 per la fornitura annuale di colonnine Phenomenex, CIG 
942252519D, € 30.000,00+IVA, ditta Phenomenex;Srl;

- Gara telematica G01803, per la fornitura annuale di prodotti restek, CIG 94226053A1, € 
2.500,00+IVA, ditte 2;

- Gara telematica G01804, per la fornitura annuale materiali di consumo Leica, CIG 
94227066F9, € 15.000,00+IVA, Leica Microsystems Srl;

- Gara telematica G01806, per la fornitura di circuito rigas Randox, CIG 9423259F50, € 
750,00+IVA, ditta Randox Laboratories Limited;

- Gara telematica G01807, per la fornitura di Nexion setup solution STD, CIG 
9423509D9F, € 300,00+IVA, ditta Perkin Elmer Italia S.p.a.;

- Gara telematica G01808, per la fornitura annuale di standards CIL, CIG 942355211F, € 
9.000,00+IVA, ditta Labservice Analytica S.r.l.;

- Gara telematica G01809, per la fornitura di kit elisa bovine A1-A2 b-caseine, CIG 
9423589FA3, € 2.000,00+IVA, ditta Tebu-Bio S.r.l.;

- Gara telematica G01810, per la di colonne immunoaffinità trembolone/nortestosterone, 
CIG 9423702CE4, € 800,00+IVA, ditta Novatech Diagnostici S.r.l.;

- Gara telematica G01811, per la fornitura annuale di kit D-rom e controllo, CIG 
942393907C, € 1.300,00+IVA, ditta Diacron International S.r.l.;

- Gara telematica G01812, per la fornitura kit rapidvet h cane gatto, CIG 942397917E, € 
500,00+IVA, ditta Agrolabo S.p.a.;
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- Gara telematica G01817, per la fornitura di reagenti Merck Life Science, CIG 9438169F6F, 
€ 8.000,00+IVA, ditta Merck Life Science S.r.l.;

- Gara telematica G01818, per la fornitura di agenti diagnostici, CIG 9438294699, € 
2.200,00+IVA, ditta Life Technologies Italia;

- Gara telematica G01820, per la fornitura fornitura di sieri anti yersinia enterocolitica, CIG 
9438701677, € 300,00+IVA, ditta Generon S.p.a.;

- Gara telematica G01821, per la fornitura annuale di kit Zeu e sacchetti per fibra grezza, 
CIG 9438750EE4, € 2.400,00+IVA, ditta Astori Tecnica S.r.l.;

- Gara telematica G01822, per la fornitura annuale di disposable gelatine membrane, 
CIG 94388300ED, € 10.000,00+IVA, ditta Sartorius Italy S.r.l.;

- Gara telematica G01824, per la fornitura di sieri salmonella, CIG 9439154C49, € 
3.000,00+IVA, ditta Biogenetics Diagnostics S.r.l.;

- ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a), affidamento diretto 
per la seguente procedura:

- Gara telematica G01823, per la fornitura di reagenti WVR, CIG 9439098E12 € 
800,00+IVA, ditta VWR International S.r.l.;

RILEVATO

che per la GARA G01809, “fornitura di kit elisa bovine A1-A2 b-caseine” non sono pervenute offerte;

che per la GARA G01818, “fornitura di agenti diagnostici” non sono pervenute offerte;

PRESO ATTO 

che le ditte risultate aggiudicatarie delle forniture hanno presentato offerta per gli importi di seguito 
elencati:

- Gara telematica G01802 per la fornitura annuale di colonnine Phenomenex, CIG 
942252519D, € 28.345,00+IVA, ditta Phenomenex;Srl;

- Gara telematica G01803, per la fornitura annuale di prodotti restek, CIG 94226053A1, € 
1.981,68+IVA, alla ditta Restek S.r.l.;

- Gara telematica G01804, per la fornitura annuale materiali di consumo Leica, CIG 
94227066F9, € 13.230,59+IVA, Leica Microsystems Srl;
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- Gara telematica G01806, per la fornitura di circuito rigas Randox, CIG 9423259F50, € 
749,00+IVA, ditta Randox Laboratories Limited;

- Gara telematica G01807, per la fornitura di Nexion setup solution STD, CIG 
9423509D9F, € 294,00+IVA, ditta Perkin Elmer Italia S.p.a.;

- Gara telematica G01808, per la fornitura annuale di standards CIL, CIG 942355211F, € 
8.561,40+IVA, ditta Labservice Analytica S.r.l.;

- Gara telematica G01810, per la di colonne immunoaffinità trembolone/nortestosterone, 
CIG 9423702CE4, € 750,00+IVA, ditta Novatech Diagnostici S.r.l.;

- Gara telematica G01811, per la fornitura annuale di kit D-rom e controllo, CIG 
942393907C, € 1.299,30+IVA, ditta Diacron International S.r.l.;

- Gara telematica G01812, per la fornitura kit rapidvet h cane gatto, CIG 942397917E, € 
336,00+IVA, ditta Agrolabo S.p.a.;

- Gara telematica G01817, per la fornitura di reagenti Merck Life Science, CIG 9438169F6F, 
€ 5.225,00+IVA, ditta Merck Life Science S.r.l.;

- Gara telematica G01820, per la fornitura fornitura di sieri anti yersinia enterocolitica, CIG 
9438701677, € 174,48+IVA, ditta Generon S.p.a.;

- Gara telematica G01821, per la fornitura annuale di kit Zeu e sacchetti per fibra grezza, 
CIG 9438750EE4, € 1.170,00+IVA, ditta Astori Tecnica S.r.l.;

- Gara telematica G01822, per la fornitura annuale di disposable gelatine membrane, 
CIG 94388300ED, € 9.973,64+IVA, ditta Sartorius Italy S.r.l.;

- Gara telematica G01824, per la fornitura di sieri salmonella, CIG 9439154C49, € 
1.708,89+IVA, ditta Biogenetics Diagnostics S.r.l.;

- Gara telematica G01823, per la fornitura di reagenti WVR, CIG 9439098E12 € 
562,72+IVA, ditta VWR International S.r.l.;

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. 63, comma 2, lett. b), punto 2, alla stazione appaltante di ricorrere a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, e che tali procedure devono essere adeguatamente 
motivate, nel caso in cui la concorrenza risulti assente per motivi tecnici;
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che l’art. 36, comma 2, lett. a), disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi per importi inferiori 
ad € 40.000,00+IVA;

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;

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 le Linee Guida n. 4 sopra richiamate, 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 deliberazione;

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato altresì le linee guida n. 8 aventi ad oggetto: 
“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 
ritenuti infungibili”;

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 di seguito riportate in favore delle seguenti ditte, per gli importi sotto 
specificati:

- ai sensi art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, essendo la 
concorrenza assente per motivi tecnici, procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando 
di gara per le seguenti procedure:

- Gara telematica G01802 per la fornitura annuale di colonnine Phenomenex, CIG 
942252519D, € 28.345,00+IVA, ditta Phenomenex;Srl;

- Gara telematica G01803, per la fornitura annuale di prodotti restek, CIG 94226053A1, € 
1.981,68+IVA, alla ditta Restek S.r.l.;

- Gara telematica G01804, per la fornitura annuale materiali di consumo Leica, CIG 
94227066F9, € 13.230,59+IVA, Leica Microsystems Srl;

- Gara telematica G01806, per la fornitura di circuito rigas Randox, CIG 9423259F50, € 
749,00+IVA, ditta Randox Laboratories Limited;
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- Gara telematica G01807, per la fornitura di Nexion setup solution STD, CIG 
9423509D9F, € 294,00+IVA, ditta Perkin Elmer Italia S.p.a.;

- Gara telematica G01808, per la fornitura annuale di standards CIL, CIG 942355211F, € 
8.561,40+IVA, ditta Labservice Analytica S.r.l.;

- Gara telematica G01810, per la di colonne immunoaffinità trembolone/nortestosterone, 
CIG 9423702CE4, € 750,00+IVA, ditta Novatech Diagnostici S.r.l.;

- Gara telematica G01811, per la fornitura annuale di kit D-rom e controllo, CIG 
942393907C, € 1.299,30+IVA, ditta Diacron International S.r.l.;

- Gara telematica G01812, per la fornitura kit rapidvet h cane gatto, CIG 942397917E, € 
336,00+IVA, ditta Agrolabo S.p.a.;

- Gara telematica G01817, per la fornitura di reagenti Merck Life Science, CIG 9438169F6F, 
€ 5.225,00+IVA, ditta Merck Life Science S.r.l.;

- Gara telematica G01820, per la fornitura fornitura di sieri anti yersinia enterocolitica, CIG 
9438701677, € 174,48+IVA, ditta Generon S.p.a.;

- Gara telematica G01821, per la fornitura annuale di kit Zeu e sacchetti per fibra grezza, 
CIG 9438750EE4, € 1.170,00+IVA, ditta Astori Tecnica S.r.l.;

- Gara telematica G01822, per la fornitura annuale di disposable gelatine membrane, 
CIG 94388300ED, € 9.973,64+IVA, ditta Sartorius Italy S.r.l.;

- Gara telematica G01824, per la fornitura di sieri salmonella, CIG 9439154C49, € 
1.708,89+IVA, ditta Biogenetics Diagnostics S.r.l.;

- ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a), affidamento diretto 
per la seguente procedura:

- Gara telematica G01823, per la fornitura di reagenti WVR, CIG 9439098E12 € 
562,72+IVA, ditta VWR International S.r.l.;

2. di prendere atto che costituisce allegato alla presente determina il prospetto riepilogativo costituito 
da n. 2 pagine nel quale sono indicate le ditte invitate a ciascuna procedura, le ditte aggiudicatarie ed 
i riferimenti delle ditte stesse;

3. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010-
MATERIALE DI LABORATORIO e 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.
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                                                                 UOC Acquisizione Beni e Servizi
                                                                Il Responsabile

                                                              Dott.ssa Silvia Pezzotti



 

Procedure Descrizione 
Tipologia di 

procedura ex 
D.lgs 50/16 

Ditte invitate (C.F.) 
Ditte che hanno presentato 

offerta(C.F.) 
Ditte aggiudicatarie  

(C.F.) 
Totale IVA 

esclusa 
CIG 

G01822 
Fornitura annuale di 
disposable gelatine 

membrane+filtri 

Art. 63, comma 2, 
lett. b, punto 2 

Sartorius Italy Srl (05748910485) Sartorius Italy Srl (05748910485) Sartorius Italy Srl (05748910485) €             9.973,64 94388300ED 

G01807 
Fornitura di Nexion setup 

solution 
 Art. 63, comma 
2, lett. b, punto 2 

Perkin Elmer Italia Spa 
(00742090152) 

Perkin Elmer Italia Spa 
(00742090152) 

Perkin Elmer Italia Spa(00742090152) €                294,00 929524245B 

G01810 
Fornitura di colonne 

immunoaffinità 
trembolone/nortestosterone 

Art. 63, comma 2, 
lett. b, punto 2 

Novatech Diagnostici Srl 
(01983270123) 

Novatech Diagnostici Srl 
(01983270123) 

Novatech Diagnostici Srl 
(01983270123) 

€                750,00 9423702CE4 

G01820 
Fornitura di sieri anti 
yersinia enterocolitica 

Art. 63, comma 2, 
lett. b, punto 2 

Generon Spa (02993600366) Generon Spa (02993600366) Generon Spa (02993600366) €               174,48 9438701677 

G01824 Fornitura di sieri salmonella 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
Biogenetics Diagnostics.Srl 

(05150990280) 
Biogenetics Diagnostics.Srl 

(05150990280) 
Biogenetics Diagnostics.Srl 

(05150990280) 
€            1.708,89 9439154C49 

G01802 
Fornitura annuale di 

colonnine Phenomenex 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
Phenomenex Srl (02691021204) Phenomenex Srl (02691021204) Phenomenex Srl (02691021204) €          28.345,00 942252519D 

G01823 Fornitura di reagenti VWR 
Art. 36,comma 2, 

lett. a) 
VWR International Srl (12864800151) VWR International Srl (12864800151) VWR International Srl (12864800151) €               562,72 9439098E12 

G01821 
Fornitura annuale di kit Zeu 
e sacchetti per fibra grezza 

Art. 63, comma 2, 
lett. b, punto 2 

Astori Tecnica Srl (03112840172) Astori Tecnica Srl (03112840172) Astori Tecnica Srl (03112840172) €            1.170,00 9438750EE4 

G01809 
Fornitura di kit elisa bovine 

A1-A2 b-caseine 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
Tebu-Bio Srl (12410660158) Nessuna nessuna €                           9423589FA3 

G01808 
Fornitura annuale di 

standard CIL 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
LabService Analitica Srl 

(03442910372) 
LabService Analitica Srl 

(03442910372) 
LabService Analitica Srl (03442910372) €            8.561,40 942355211F 

G01804 
Fornitura annuale di 

materiali di consumo Leica 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
Leica Microsystems Srl 

(09933630155) 
Leica Microsystems Srl 

(09933630155) 
Leica Microsystems Srl 

(09933630155) 
€           13.230,59 94227066F9 



G01817 Fornitura di reagenti Merck 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
Merck Life Science Srl (13209130155) Merck Life Science Srl(13209130155) Merck Life Science Srl (13209130155) €            5.225,00 9438169F6F 

G01803 
Fornitura annuale di 

prodotti Restek 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
Restek Srl (03226210155) Restek Srl (03226210155) Restek Srl (03226210155) €            1.981,68 94226053A1 

G01811 
Fornitura annuale di KIT d-

Rom e controllo 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
Diacron International Srl 

(01269940530) 
Diacron International Srl 

(01269940530) 
Diacron International Srl  

(01269940530) 
€            1.299,30 942393907C 

G01812 
Fornitura annuale di Kit 
rapidvet H cane e gatto 

Art. 63, comma 2, 
lett. b, punto 2 

Agrolabo S.p.A. (01152200018) Agrolabo S.p.A. (01152200018) Agrolabo S.p.A. (01152200018) €               336,00 942397917E 

G01806 Fornitura di circuito Rigas 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
Randox Laboratories ltd 

(92015900589) 
Randox Laboratories ltd 

(92015900589) 
Randox Laboratories ltd  

(92015900589) 
€               749,00 9423259F50 

G01818 
Fornitura di agenti 

diagnostici 
Art. 63, comma 2, 

lett. b, punto 2 
Life technologies Italia (12792100153) Nessuna Nessuna €                           9438294699 
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