
                                                                                                                                                                                
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ……22……….    del ………19.01.2016……………………….. 
 
 

OGGETTO: Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP per importi inferiori ad € 
20.000,00 I.V.A. esclusa– dicembre 2015 

 
La presente deliberazione si compone di n. ……....pagine 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parere del Direttore Amministrativo    � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..               
 
 
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati….………………………………  

 
 

 
                                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

                                                                                                                 F.to (Dott. Remo Rosati) 
 

 

Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………………. 
 
Direzione/Ufficio di staff  Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 
L’ Estensore ……………………………….……………………. 
 
Il Responsabile del procedimento …………………………………………….. 
 
Il Dirigente   ……………………………………………………………….. 
 



                                       LA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Il Responsabile 

                                                    Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 

         PREMESSO     
che con deliberazione del Direttore Generale n. 502/2012 è stato disposto di 
procedere ad individuare tutte le possibili azioni tese a realizzare ottimizzazione e 
razionalizzazione delle risorse nel nostro Istituto, nelle logica di applicazione delle 
misure di contenimento della spesa previste nella manovra di Spending Review 
attuata con disposizioni di legge; 
 
 

PRESO ATTO 
che 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; 
 

                   l’articolo 33, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
   

la Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 9 aprile 2015 riguardante la 
programmazione delle procedure di acquisto per l’anno in corso, in cui è prevista una 
ratifica periodica degli acquisti effettuati attraverso Consip per importi inferiori ad € 
20.000,00; 
 

DATO ATTO    
di aver affidato le seguenti forniture con Richiesta di Offerta (RDO) su MePa, a 
mezzo procedura di cottimo fiduciario nel rispetto dell’art. 125 del D.lgs 163/06, e 
mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.lgs 163/06: 
- fornitura di n 2 Colonne GC forte HT8 60 M 0,25 id 0,25 , fornitore ditta Analytical 
technology srl, importo totale € 1.580,00 + I.V.A., n. ordine 1028329, CIG 
648080731F; 
- fornitura di pipette mono e multicanale, fornitore ditta  Sigma Aldrich, importo 
totale € 2.955,00 + I.V.A., n. ordine 956231, CIG 6412378DB6; 
- fornitura  di puntali originali Rainin , fornitore ditta  Steroglass srl, importo totale € 
34.281,93, n. ordine 912876, CIG 6234518701; 
- fornitura annuale quechers per estrazione e purificazione dei pesticidi, fornitore 
ditta  DTO servizi srl , importo totale € 12.835,00 + I.V.A., n. ordine 994276, CIG 
6450787DD2; 
 
 
di aver affidato le seguenti forniture con Richiesta di Offerta (RDO) su MePa, a 
mezzo procedura di cottimo fiduciario nel rispetto dell’art. 57 del D.lgs 163/06, e 
mediante applicazione del criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.lgs 163/06: 
- fornitura di immuno plates nunc Maxisorp 96, fornitore ditta  Sigma Aldrich, 
importo totale € 343,00 + I.V.A., n. ordine 1014185, CIG 6469740657; 
 
 



 di aver affidato le seguenti forniture con Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su 
MePa con procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, 
del D.lgs 163/06: 
- fornitura di n. 1 carrello inox 2 ripiani, fornitore ditta IDS prodotti chimici, importo 
totale € 169,00 + I.V.A., n. ordine 2557119, CIG 65043420D2, da imputare sul 
centro di costo DIR TER MGZIS; 
- fornitura  di n. 2 Vortex, importo € 209,92 + I.V.A., fornitore ditta VWR 
International PBI, ordine 2623170, CIG 6522353FF3, da imputare sul centro di costo 
DIR RES FITO5A; 
 
di essere risultate non aggiudicate nell’anno 2015 le seguenti  Richieste di Offerta 
(RDO) di importo inferiore ad € 20.000,00 + I.V.A.: 
- n. ordine 974045, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura annuale di 
parti consumabili e accessori cromatografo thermo, CIG 643127258B; 
- n. ordine 785962, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di 
contenitori campione latte di massa, CIG 6190303F9F; 
- n. ordine 794956, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di saponi 
igienizzanti per le mani, CIG 62047143F; 
- n. ordine 808172, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di saponi i 
gienizzanti per le mani, CIG 6223302F42; 
- n. ordine 832130, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura biennale 
di siringhe monouso con ago, CIG 6251041A36; 
- n. ordine 868915, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di set di 
pesi classe E2, CIG 63392323BC; 
- n. ordine 903979, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura biennale 
di detergenti e prodotti per pulizie, CIG 6343447A0E; 
- n. ordine 508183, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di 
extraction thimbles, CIG 5778308A99; 
- n. ordine 740716, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura annuale di 
filtri non sterili per siringa, CIG 6120723467; 
- n. ordine 790838, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura annuale di 
puntali per pipette Biohit, CIG 6198407F41; 
- n. ordine 927892, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di provette 
23X64mm cilindriche fondo piatto, CIG 6289724C6E; 
- n. ordine 929825, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di flaconi 
per infusioni, CIG 6387888BED; 
- n. ordine 939470, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di provette 
23X64mm cilindriche fondo piatto, CIG 6396536C7B; 
 
di essere risultate non aggiudicate nell’anno 2015 le seguenti procedure di Ordine 
Diretto di Acquisto (ODA) di importo inferiore ad € 20.000,00 + I.V.A.: 
- n. ordine 2041496, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura per 
tamponi sterili per prelievo, CIG 6210214EB3; 
- n. ordine 2413331, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di pipette 
rainin, CIG 6429439CE5, 
 
 
 

PROPONE 
 



per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di approvare gli acquisti effettuati nel mese di dicembre 2015 attraverso la centrale di 
committenza CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa che di seguito si 
riportano: 

 
- fornitura di n 2 Colonne GC forte HT8 60 M 0,25 id 0,25 , fornitore ditta Analytical 
technology srl, importo totale € 1.580,00 + I.V.A., n. ordine 1028329, CIG 
648080731F; 
- fornitura di pipette mono e multicanale, fornitore ditta  Sigma Aldrich, importo 
totale € 2.955,00 + I.V.A., n. ordine 956231, CIG 6412378DB6; 
- fornitura  di puntali originali Rainin, fornitore ditta  Steroglass srl, importo totale € 
34.281,93, n. ordine 912876, CIG 6234518701; 
- fornitura annuale quechers per estrazione e purificazione dei pesticidi, fornitore 
ditta  DTO servizi srl , importo totale € 12.835,00 + I.V.A., n. ordine 994276, CIG 
6450787DD2; 
- fornitura di immuno plates nunc Maxisorp 96, fornitore ditta  Sigma Aldrich , 
importo totale € 343,00 + I.V.A., n. ordine 1014185, CIG 6469740657; 
- fornitura di n. 1 carrello inox 2 ripiani, fornitore ditta IDS prodotti chimici, importo 
totale € 169,00 + I.V.A., n. ordine 2557119, CIG 65043420D2, da imputare sul 
centro di costo DIR TER MGZIS; 
- fornitura  di n. 2 Vortex, importo € 209,92 + I.V.A., fornitore ditta VWR 
International PBI, ordine 2623170, CIG 6522353FF3, da imputare sul centro di costo 
DIR RES FITO5A; 
 

2.di dichiarare non aggiudicate sul portale CONSIP nell’anno 2015 le seguenti  procedure di 
importo inferiore ad € 20.000,00 + I.V.A.: 

- n. ordine 974045, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura annuale di 
parti consumabili e accessori cromatografo thermo, CIG 643127258B; 
- n. ordine 785962, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di 
contenitori campione latte di massa, CIG 6190303F9F; 
- n. ordine 794956, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di saponi i 
gienizzanti per le mani, CIG 62047143F; 
- n. ordine 808172, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di saponi 
igienizzanti per le mani, CIG 6223302F42; 
- n. ordine 832130, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura biennale 
di siringhe monouso con ago, CIG 6251041A36; 
- n. ordine 868915, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di set di 
pesi classe E2, CIG 63392323BC; 
- n. ordine 903979, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura biennale 
di detergenti e prodotti per pulizie, CIG 6343447A0E; 
- n. ordine 508183, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di 
extraction thimbles, CIG 5778308A99; 
- n. ordine 740716, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura annuale di 
filtri non sterili per siringa, CIG 6120723467; 
- n. ordine 790838, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura annuale di 
puntali per pipette Biohit, CIG 6198407F41; 
- n. ordine 927892, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di provette 
23X64mm cilindriche fondo piatto, CIG 6289724C6E; 



- n. ordine 929825, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di flaconi 
per infusioni, CIG 6387888BED; 
- n. ordine 939470, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di provette 
23X64mm cilindriche fondo piatto, CIG 6396536C7B; 
- n. ordine 2041496, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura per 
tamponi sterili per prelievo, CIG 6210214EB3; 
- n. ordine 2413331, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di pipette 
rainin, CIG 6429439CE5; 
 

 
 
3. di pubblicare sul sito istituzionale il prospetto riepilogativo degli acquisti effettuati, che allegato 
in copia al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190, art. 1, comma 32, e al Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n.33, art. 37,  comma 1. 
 
 
                                                     Direzione Acquisizione Beni e Servizi  

Il responsabile  
            F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti  



 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
LETTA E VALUTATA  la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Acquisizione 
beni su centrale di committenza CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa– 
dicembre 2015”; 

 
RITENUTO  di doverla condividere così come proposta; 
 
SENTITI  il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, i quali hanno espresso parere 
favorevole all’adozione del presente provvedimento, 
 

 
DELIBERA  

 
per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di approvare gli acquisti effettuati nel mese di dicembre 2015 attraverso la centrale di 
committenza CONSIP per importi inferiori ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa che di seguito si 
riportano: 

 
- fornitura di n 2 Colonne GC forte HT8 60 M 0,25 id 0,25 , fornitore ditta Analytical 
technology srl, importo totale € 1.580,00 + I.V.A., n. ordine 1028329, CIG 
648080731F; 
- fornitura di pipette mono e multicanale, fornitore ditta  Sigma Aldrich, importo 
totale € 2.955,00 + I.V.A., n. ordine 956231, CIG 6412378DB6; 
- fornitura  di puntali originali Rainin, fornitore ditta  Steroglass srl, importo totale € 
34.281,93, n. ordine 912876, CIG 6234518701; 
- fornitura annuale quechers per estrazione e purificazione dei pesticidi, fornitore 
ditta  DTO servizi srl , importo totale € 12.835,00 + I.V.A., n. ordine 994276, CIG 
6450787DD2; 
- fornitura di immuno plates nunc Maxisorp 96, fornitore ditta  Sigma Aldrich , 
importo totale € 343,00 + I.V.A., n. ordine 1014185, CIG 6469740657; 
- fornitura di n. 1 carrello inox 2 ripiani, fornitore ditta IDS prodotti chimici, importo 
totale € 169,00 + I.V.A., n. ordine 2557119, CIG 65043420D2, da imputare sul 
centro di costo DIR TER MGZIS; 
- fornitura  di n. 2 Vortex, importo € 209,92 + I.V.A., fornitore ditta VWR 
International PBI, ordine 2623170, CIG 6522353FF3, da imputare sul centro di costo 
DIR RES FITO5A; 
 

2.di dichiarare non aggiudicate nell’anno 2015 le seguenti  procedure di importo inferiore ad € 
20.000,00 + I.V.A.: 

- n. ordine 974045, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura annuale di 
parti consumabili e accessori cromatografo thermo, CIG 643127258B; 
- n. ordine 785962, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di 
contenitori campione latte di massa, CIG 6190303F9F; 
- n. ordine 794956, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di saponi i 
gienizzanti per le mani, CIG 62047143F; 
- n. ordine 808172, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di saponi 
igienizzanti per le mani, CIG 6223302F42; 



- n. ordine 832130, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura biennale 
di siringhe monouso con ago, CIG 6251041A36; 
- n. ordine 868915, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di set di 
pesi classe E2, CIG 63392323BC; 
- n. ordine 903979, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura biennale 
di detergenti e prodotti per pulizie, CIG 6343447A0E; 
- n. ordine 508183, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di 
extraction thimbles, CIG 5778308A99; 
- n. ordine 740716, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura annuale di 
filtri non sterili per siringa, CIG 6120723467; 
- n. ordine 790838, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura annuale di 
puntali per pipette Biohit, CIG 6198407F41; 
- n. ordine 927892, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di provette 
23X64mm cilindriche fondo piatto, CIG 6289724C6E; 
- n. ordine 929825, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di flaconi 
per infusioni, CIG 6387888BED; 
- n. ordine 939470, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di provette 
23X64mm cilindriche fondo piatto, CIG 6396536C7B; 
- n. ordine 2041496, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura per 
tamponi sterili per prelievo, CIG 6210214EB3; 
- n. ordine 2413331, non essendo pervenute offerte congrue per la fornitura di pipette 
rainin, CIG 6429439CE5; 
 

 
 
3. di pubblicare sul sito istituzionale il prospetto riepilogativo degli acquisti effettuati, che allegato 
in copia al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190, art. 1, comma 32, e al Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n.33, art. 37,  comma 1. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

                                                                                                                   F.to  Dott. Remo Rosati



N. RDO MePa Descrizione  

Tipologia di 
procedura ex 
D.Lgs 163/06 Aggiudicatario Ditte invitate (C.F.) 

 Totale IVA 
esclusa  CIG 

1028329 

fornitura di n 2 
Colonne GC 

forte HT8 60 M 
0,25 id 0,25 

Art. 125 Analytical technology srl 

ANALYTICAL TECHNOLOGY SRL 
(10697730157) 
CHEBIOS (00391470580) 
LABSERVICE ANALYTICA 
(03442910372) 
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA 
(02079741209) 
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 
(12864800151) 

 €       1.580,00  648080731F 



956231 
fornitura di 

pipette mono e 
multicanale 

Art. 125 Sigma Aldrich 

3V CHIMICA (04928241001) 
ALFATECH SPA (01766930992) 
AUROGENE SRL (10926691006) 
AVANTECH GROUP (03586820650) 
BIO OPTICA MILANO (06754140157) 
BIOSIGMA (02173800281) 
CARLI BIOTEC (08702311005) 
CARLO ERBA REAGENTS 
(01802940484) 
DIAPATH 02705540165 02705540165) 
DITTA EUGENIO SABATINI DI 
RONDININI ANDREA 
(RNDNDR64C05H501S) 
EPPENDORF (10767630154) 
EUPROMED S.R.L. (10588071000) 
EUROCLONE S.P.A. (08126390155) 
EXACTA+OPTECH LABCENTER 
(01022690364) 
LABOINDUSTRIA S.P.A. 
(00805390283) 
LP ITALIANA SPA (01794050151) 
MICRO LAB EQUIPMENT SRL 
(11276961007) 
MICROCOLUMN (02323360152) 
MV MEDICAL (12467671009) 
NANOVISION SRL (11920880157) 
PHENOMENEX SRL (02691021204) 
S.I.A.L. SRL (01086690581) 
SANACILIA (05639141000) 
SARTORIUS ITALY SRL 
(05748910485) 
SCHARLAB ITALIA S.R.L. 
(09802470154) 
SIGMA ALDRICH (13209130155) 
STARLAB (13023610150) 
STEROGLASS SRL (01870870548) 
SUPERCHROM (03226210155) 
TECNA S.R.L. (00875820326) 
TECNOCHIMICA MODERNA S.R.L. 
(00442170585) 

 €       2.955,00  6412378DB6 



    (00442170585) 
TITO MENICHELLI S.R.L. 
(01536600586) 
UNIMED SCIENTIFICA (04437501002) 
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 
(12864800151) 

  

912876 
fornitura di 

pipette mono e 
multicanale 

Art. 125  Steroglass srl 

BIOSIGMA (02173800281) 
LABOINDUSTRIA S.P.A. 
(00805390283) 
STARLAB (13023610150) 
STEROGLASS SRL (01870870548) 
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 
(12864800151) 

 €     34.281,93  6234518701 

1014185 

fornitura di 
immuno plates 
nunc Maxisorp 

96 

art. 57 Sigma Aldrich 

AUROGENE SRL (10926691006) 
BIOSIGMA (02173800281) 
EUROCLONE S.P.A. (08126390155) 
SIGMA ALDRICH (13209130155) 
VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. 
(12864800151) 

 €          343,00  6469740657 

994276 

fornitura 
annuale 

quechers per 
estrazione e 

purificazione dei 
pesticidi 

Art. 125 DTO servizi srl  

C.P.S. ANALITICA (01463800035) 
DTO SERVIZI SRL (02660150273) 
MICROCOLUMN (02323360152) 
PHENOMENEX SRL (02691021204) 
SUPERCHROM (03226210155) 
WATERS (04742591003) 

 €     12.835,00  6450787DD2 

       



  

           

N. Ordine diretto 
MePa Descrizione 

Tipologia di 
procedura ex 
D.Lgs 163/06 Fornitore (C.F.)  Totale IVA esclusa  CIG  

2557119 
 fornitura di n. 1 
carrello inox 2 

ripiani 
art. 125, c. 11  IDS prodotti chimici (04485280871)  €                                                      169,00  65043420D2 

 

2623170 fornitura  di n. 2 
Vortex 

art. 125, c. 11 VWR International PBI (12864800151)  €                                                      209,92  6522353FF3 

 

 
 
 
 
Informazioni ex art. 79 D.Lgs 163/06 presso Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
Lun./Ven. ore 9,00/12,30 e-mail silvia.pezzotti@izslt.it



 
 
 
 

PUBBLICAZIONE  
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data  19.01.2016.                                  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                   F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 
 
 
 
 

 


