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Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli………………………………..  
 
 

Parere del Direttore Sanitario      � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………   

 
 

                                                                                               
                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                  F.to Dott. Ugo Della Marta 
 
 

 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Il responsabile 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 
OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA – Delibera di 

aggiudicazione 
 

 
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 11 gennaio 2017 è stato 

disposto di indire procedure di gara  ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,  per 
acquisto di prodotti diagnostici, reagenti e materiali di consumo di importo 
inferiore ad € 40.000,00+IVA, da aggiudicare mediante applicazione del 
criterio del prezzo più basso, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per i beni presenti in CONSIP e procedendo con autonome 
procedure per i beni non presenti in CONSIP; 

 
 che nella sopra citata delibera di indizione è stato determinato di effettuare le 
seguenti procedure di affidamento diretto ponendo a base d’asta gli importi 
sotto riportati, per acquisti da effettuarsi per l’espletamento delle attività 
istituzionali e di ricerca e/o progetti finalizzati nei vari ambiti di competenza 
nonché per le attività dei centri di referenza nazionali e regionali: 
 

- ai sensi art. 63, comma 2, lett. B) punto 2, Procedure negoziate senza previa pubblicazione di 
un bando di gara per le seguenti procedure: 

 
• Procedura negoziata, CIG 6942158203, € 6.000,00+IVA, ditta: Bio-Rado Laboratories 

S.r.l.; 
• Procedura negoziata, CIG 69421760DE, € 1.500,00+IVa, ditta Eppendorf S.r.l; 

• Procedura negoziata, CIG 6924587Df3, € 6.200,00+IVA, ditta Becton Dickinson Italia 
S.p.a.; 

• Procedura negoziata, CIG 6924735817, € 1.700,00+IVA, ditta Dba Italia S.r.l.; 
• Procedura negoziata, CIG 6642219459, € 1.500,00+IVA, ditta: Dasit S.r.l.; 
• Procedura negoziata, CIG 69422448F9, € 900,00+IVA, ditta: VWR International 

S.r.l.; 
• Procedura negoziata, CIG 694229965D, € 1.300,00+IVA, ditta: Li Starfih S.r.l.; 
• Procedura negoziata, CIG 69423196DE, € 1.500,00+IVA, ditta: Biolife Italiana S.r.l.; 
• Procedura negoziata, CIG 6942325BD0, € 1.000,00+IVA, ditta: Promega Italia S.r.l.; 
• Procedura negoziata, CIG 6942365CD2, € 2.000,00+IVA, ditta: D.I.D. S.p.a.; 
• Procedura negoziata, CIG 69424009B5, € 3.000,00+ IVA, ditta Società Italiana 

Chimici S.r.l. 
 

 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  Affidamento diretto per la seguente procedura: 
 

• Trattativa Diretta 93086, CIG 69422058CA, € 900,00+IVA, ditta Autogas Centro 
S.r.l.;  

 
-      adesione a convenzione CONSIP per la seguente procedura: 

• Convenzione “Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento”, ed. 9, lotto 11, CIG 
63028647E8, CIG derivato 6942283928, € 2.700,00+IVA, ditta Bronchi Combustibili 
S.r.l.; 



 
 

che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano essere pervenute 
in tempo utile le offerte delle ditte invitate, eccezion fatta per la seguente procedura: 
 
• Trattativa Diretta 93086, CIG 69422058CA, € 900,00+IVA, ditta Autogas Centro 

S.r.l. per la quale la ditta non ha presentato offerta; 
 
 

VISTO              il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, riguardante l’acquisto di beni consumabili di 
importo inferiore ad € 40.000,00+IVA; 
 

 
 

RITENUTO  che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento delle 
forniture oggetto del presente provvedimento in favore delle ditte sopra 
riportate, 

 
 

PROPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1.  di aggiudicare le procedure di gara indette con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 11 
gennaio 2017 secondo quanto dettagliatamente riportato nella tabella allegata alla presente 
deliberazione, per gli importi specificati nella tabella stessa; 
   
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 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. 
       
 
 
                                                                     DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

   Il Responsabile  
      F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 
 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
OGGETTO: Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA – Delibera di 

aggiudicazione 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Acquisto di beni consumabili di importo 
inferiore ad € 40.000,00+IVA – Delibera di aggiudicazione”; 
 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Acquisto di beni consumabili di 
importo inferiore ad € 40.000,00+IVA – Delibera di aggiudicazione” sottoscritta dal Dirigente  
competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al 
preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 
 
1.  di aggiudicare le procedure di gara indette con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 11 
gennaio 2017 secondo quanto dettagliatamente riportato nella tabella allegata alla presente 
deliberazione, per gli importi specificati nella tabella stessa; 
   
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 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. 
 
 

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE  
         F.to Dott. Ugo Della Marta  

 
 
 



 

 
PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data    17.02.2017.                               
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella



N. Ordine  
MePa Descrizione Tipologia di procedura ex  

D.lsg 50/16 Fornitore (C.F.) Totale IVA esclusa CIG 

 I026831  Fornitura di terreni di coltura Art.63  comma2, lett.b Becton Dickinson Italia S.p.a. (00803890151) €                                                     5.387,65 6924587DF3 

C026810 Fornitura di antigene e siero 
Morva Glanders   

Art.63  comma2, lett.b Società Italiana Chimici  (00914480587) €                                                    3.000,00 69424009B5 

I026807 Fornitura di anticorpi e prodotti di 
biologia molecolare Art.63  comma2, lett.b DBA Italia S.r.l. (07484470153)  €                                                    1.562,00  6924735817 

 C025903 Fornitura di terreni di coltura  Art.63  comma2, lett.b VWR International S.r.l. (12864800151)  €                                                       724,50 69422448F9 

C026808 Fornitura di microprovette  Art.63  comma2, lett.b Eppendorf S.r.l. (10767630154)  €                                                    1.494,92  69421760DE 

I026878 Fornitura di reagenti Art.63  comma2, lett.b Bio-Rad Laboratories S.r.l. (00801720152)  €                                                    5.460,23 6942158203 

 Fornitura di gas propano liquido Art.36  comma2, lett.a Autogas Centro S.r.l.. (00408840486) Procedura non aggiudicata per mancanza di 
offerte                                                      

69422058CA 

C025905 Fornitura di terreni di coltura  Art.63  comma2, lett.b D.I.D. S.p.a. (00941660151)  €                                                    1.815,66 6942365CD2 

C025912 Fornitura di complemento di cavia Art.63  comma2, lett.b Dasit S.p.a. (03222390159)  €                                                    1.147,50 6942219459 

I026824 Fornitura di kit DNA IQ Art.63  comma2, lett.b Promega Italia S.r.l. (12317560154)  €                                                      955,00 6942325BD0 

C026821 Fornitura di materiali di 
riferimento Erm Art.63  comma2, lett.b Biolife Italiana S.r.l. (01149250159)  €                                                    1.085,00 6942319DE 



I026812 Fornitura di Kit sanitari Art.63  comma2, lett.b Li Starfish S.r.l. (02791720960)  €                                                    1.210,00 694229965D 

ODA 3455555 Fornitura di gasolio da 
riscaldamento  Art.36  comma2, lett.a Bronchi Combustibili S.r.l. (01252710403)  €                                                     2.544,00 6942283928 

 


