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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. …83……    del ……16.02.2017…….……… 
 

OGGETTO: Servizio di trasporto a temperatura ambiente con codice identificativo UN3373 
BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B – Procedura di affidamento diretto ex 
D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2, lett. a) -  Approvazione preventivo di spesa -Proroga 
contratto in essere dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017  

 
 
La presente deliberazione si compone di n. ____  pagine 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. ……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Servizio di trasporto a temperatura ambiente con codice identificativo UN3373 
BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B – Procedura di affidamento diretto ex D.Lgs 50/16, 
art. 36, comma 2, lett. a) -  Approvazione preventivo di spesa -Proroga contratto in essere dal 16 
febbraio 2017 al 31 marzo 2017 

 
PREMESSO 
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 17 febbraio 2015 è stato aggiudicata  una 
procedura  di gara avente ad oggetto l’affidamento per anni 2 del servizio  di trasporto a 
temperatura ambiente con codice identificativo UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, 
CATEGORY B, con chiamata dalla sede di Roma ed invio su tutto il territorio nazionale anche con 
consegna tassativa, in favore della  ditta  DHL Express (Italy) srl, ex Decreto Legislativo 163/2006, 
articolo 125, comma 11, CIG 6134237482, per un importo pari ad € 30.000,00 (trentamila,00) 
I.V.A. esclusa; 
 
che il servizio, avente decorrenza dal  16 febbraio 2015, è in scadenza il prossimo 15 febbraio 
2017; 
 
CONSIDERATO 
 
che è volontà della Direzione Aziendale procedere ad un nuovo affidamento del servizio  per le 
spedizioni con codice identificativo UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B; 
 

che nella gara deve essere previsto il trasporto a temperatura ambiente  con garanzia di n. 2 ritiri 
settimanali per campioni in partenza dalla sede di  Roma dell’Istituto, sul territorio nazionale; 
 
che devono inoltre essere assicurate le spedizioni di campioni da Roma e dalle Sezioni sul territorio 
nazionale con chiamata da parte dell’Istituto negli orari concordati con l’ente, nonché, a richiesta 
dell’ente stesso, deve essere assicurata la consegna tassativa entro le ore 10,00 del giorno 
successivo al ritiro; 
 
che l’Istituto necessita del trasporto dei propri prodotti che tenga conto di tempi di consegna 
predeterminati e di temperature di trasporto controllate; 
 
che inoltre il servizio deve assicurare le spedizioni internazionali, sia per i ritiri che per le spedizioni 
richieste dall’Ente; 
 
PRESO ATTO 
 
che le esigenze dell’Istituto possono essere soddisfatte in via esclusiva da un corriere espresso in 
grado di garantire la fornitura di imballaggi con particolari caratteristiche di sicurezza; 
 
 
CONSIDERATO 
 



che questo servizio non risulta essere disponibile sul portale CONSIP, come si evince dalla 
documentazione detenuta agli atti; 
 
 
PRESO ATTO 
 
che con nota prot. 2979/17 del 9 febbraio 2017  è stato richiesto alla ditta DHL EXPRESS, che 
attualmente gestisce il servizio, di prorogare il contratto agli stessi patti, oneri e condizioni 
attualmente vigenti dal 16 febbraio 2017 fino alla data del 31 marzo 2017; 
 
che la ditta  DHL EXPRESS ha dato riscontro positivo alla richiesta con nota prot. 3042 del 13 
febbraio 2017, 
 
 
VISTO 
 
che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, che ha riordinato la materia degli appalti 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, e che tale affidamento deve essere adeguatamente motivato dalla stazione 
appaltante;  
 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 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”, 

 
PROPONE 

 
per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di prorogare in favore della ditta DHL EXPRESS il servizio di trasporto a temperatura ambiente 
con codice identificativo UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B – CIG 
6134237482 a far data dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 agli stessi patti, oneri e condizioni 
attualmente vigenti, al costo presunto complessivo per il periodo considerato di € 1.000,00+IVA; 
 
2. di prendere atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è il seguente: B 300201000030, 
“Spese trasporto”; 
 
3. di procedere all’espletamento di una procedura di gara ex D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2, lett. a), 
che consenta di assicurare il servizio di trasporto a temperatura ambiente, tenendo conto dei tempi 
di consegna predeterminati e delle temperature di trasporto controllate e di approvare i seguenti 
documenti, detenuti agli atti, che saranno pubblicati sul sito dell’ente: 

• Richiesta preventivo di spesa e relativo allegato. 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 

                   F.to  Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Servizio di trasporto a temperatura ambiente con codice identificativo UN3373 
BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B – Procedura di affidamento diretto ex D.Lgs 50/16, 
art. 36, comma 2, lett. a) -  Approvazione preventivo di spesa -Proroga contratto in essere dal 16 
febbraio 2017 al 31 marzo 2017 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Servizio di trasporto a temperatura ambiente con 
codice identificativo UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B – Procedura di 
affidamento diretto ex D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2, lett. a) -  Approvazione preventivo di spesa -
Proroga contratto in essere dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017”; 
 
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 “Servizio di trasporto a temperatura 
ambiente con codice identificativo UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B – 
Procedura di affidamento diretto ex D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2, lett. a) -  Approvazione 
preventivo di spesa -Proroga contratto in essere dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017” 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 prorogare in favore della ditta DHL EXPRESS il servizio di trasporto a temperatura ambiente 
con codice identificativo UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B – CIG 
6134237482 a far data dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 agli stessi patti, oneri e condizioni 
attualmente vigenti, al costo presunto complessivo per il periodo considerato di € 1.000,00+IVA; 
 
2. di prendere atto che il numero di conto su cui imputare la spesa è il seguente: B 300201000030, 
“Spese trasporto”; 
 
3. di procedere all’espletamento di una procedura di gara ex D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2, lett. a), 
che consenta di assicurare il servizio di trasporto a temperatura ambiente, tenendo conto dei tempi 
di consegna predeterminati e delle temperature di trasporto controllate e di approvare i seguenti 
documenti, detenuti agli atti, che saranno pubblicati sul sito dell’ente: 
Richiesta preventivo di spesa e relativo allegato. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              F.to  Dott. Ugo Della Marta 



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

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 
 
 
 
 

 


