
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….84……….    del …16.02.2017……… 
 

OGGETTO: Acquisizione di prodotti biologici immunizzanti, tubercoline PPD bovina e aviaria, per 
la Regione Toscana, anno 2017 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara (ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento della 
fornitura di n. 40.790 dosi di tubercolina aviaria e bovina all’IZS dell’Umbria e delle Marche – 
Importo presunto € 7.000,00+IVA 
 
 
 
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 : Acquisizione di prodotti biologici immunizzanti, tubercoline PPD bovina e aviaria, per 
la Regione Toscana, anno 2017 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
(ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento della 
fornitura di n. 40.790 dosi di tubercolina aviaria e bovina all’IZS dell’Umbria e delle Marche – 
Importo presunto € 7.000,00+IVA 
 

 
Premesso  
 
che con delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana n. 331/14, avente ad 
oggetto:“Attribuzione dell'incarico all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana per l'acquisizione delle tubercoline PPD bovina e aviaria secondo i piani di 
programmazioneannuali del fabbisogno del territorio toscano”, è stato disposto di attribuire 
l'incarico all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri per 
l'acquisizione di tubercolina PPD bovina e aviaria secondo i piani di programmazione annuale del 
fabbisogno del territorio toscano; 
 

 che nella stessa delibera è altresì disposto  di incaricare il settore regionale competente di 
comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Istituto Zooprofilattico il piano di 
programmazione del fabbisogno di tubercoline PPD bovina e aviaria relativo all'anno successivo e  
di demandare al settore regionale competente la predisposizione degli atti di impegno e liquidazione 
a seguito della notifica da parte dell'Istituto della spesa relativa all'acquisizione delle tubercoline 
PPD bovina e aviaria corrispondente al fabbisogno del territorio toscano per ciascun anno in corso; 

 
  
 Dato atto 
 
 

che la Regione Toscana, Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con nota prot. 7422 
del 21 novembre 2016, avente ad oggetto “Piano di programmazione fabbisogno prodotti biologici 
immunizzanti anno 2017” ha determinato il fabbisogno di tubercolina PPD bovina ed aviaria 
occorrente per l’anno 2017 presso la Regione Toscana, per un totale di 40.790 dosi, suddivise fra 
carpule e flaconi secondo quanto riportato nel Piano di distribuzione  allegato alla nota stessa; 

 
che nella nota è altresì specificato che l’acquisto di tubercolina bovina e aviaria deve essere 
effettuato nei quantitativi e nelle modalità previste, al fine di avviare nel territorio della Regione 
Toscana la campagna di profilassi obbligatoria per l’anno 2017 e che la Regione stessa procederà 
alla liquidazione dell’importo sostenuto dall’Istituto per le spese di acquisto del vaccino; 
 
 
Rilevato 
 



che la Legge Regionale della Toscana n. 42 del 25 luglio 2014, all’art. 4 prevede la possibilità per 
questo ente di produrre, commercializzare e distribuire medicinali e prodotti occorrenti per la lotta 
contro le malattie degli animali e per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria; 

 
Considerato 
 
che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale  dell’Umbria e delle Marche è stato autorizzato dal 
Ministero della Salute alla produzione del vaccino di cui trattasi e che pertanto è possibile effettuare 
l’acquisto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, non 
esistendo soluzioni alternative per l’acquisizione dei prodotti di cui trattasi; 
 
che tali beni non sono presenti in CONSIP, come si evince dalla documentazione detenuta agli atti; 
 
 
Rilevato 
 
che nel presente atto deliberativo non è previsto l’obbligo di richiesta del Codice Identificativo Gara 
(CIG), in quanto tale procedura  rientra nel caso disciplinato dal paragrafo 3.6 della Determinazione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7 luglio 2011 dal titolo “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136” 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale- n. 171 del 
25.07.2011), il quale espressamente dispone che è escluso dall’ambito di applicazione della 
tracciabilità dei flussi finanaziari il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato 
in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del 
ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege; 
 
 

PROPONE 
 

1.di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 
63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 invitando l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  dell’Umbria e delle Marche a presentare offerta per l’affidamento della fornitura di n. 
40.790 dosi di tubercolina aviaria e bovina per un importo presunto di € 7.000,00+IVA; 
 
 
2. di approvare per l’effetto la lettera d’invito a presentare offerta depositata agli atti d’ufficio; 
 
 
3.di dare atto che, successivamente, la Regione Toscana provvederà alla liquidazione di quanto 
rendicontato sulla base della documentazione prodotta dall’Istituto, in adempimento alla nota prot. 
7422 del 21 novembre 2016. 

 
 
 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 
        F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
 
 
 



IL DIRETTORE GENERALE  
 
Oggetto: Acquisizione di prodotti biologici immunizzanti, tubercoline PPD bovina e aviaria, per la 
Regione Toscana, anno 2017 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
(ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento della 
fornitura di n. 40.790 dosi di tubercolina aviaria e bovina all’IZS dell’Umbria e delle Marche – 
Importo presunto € 7.000,00+IVA 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Acquisizione di prodotti biologici 
immunizzanti, tubercoline PPD bovina e aviaria, per la Regione Toscana, anno 2017 - Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento della fornitura di n. 40.790 dosi di tubercolina 
aviaria e bovina all’IZS dell’Umbria e delle Marche – Importo presunto € 7.000,00+IVA”; 

 
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 “Acquisizione di prodotti biologici 
immunizzanti, tubercoline PPD bovina e aviaria, per la Regione Toscana, anno 2017 - Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento della fornitura di n. 40.790 dosi di tubercolina 
aviaria e bovina all’IZS dell’Umbria e delle Marche – Importo presunto € 7.000,00+IVA” 
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 indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 
63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 invitando l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  dell’Umbria e delle Marche a presentare offerta per l’affidamento della fornitura di n. 
40.790 dosi di tubercolina aviaria e bovina per un importo presunto di € 7.000,00+IVA; 
 
 
2. di approvare per l’effetto la lettera d’invito a presentare offerta depositata agli atti d’ufficio; 
 
 
3.di dare atto che, successivamente, la Regione Toscana provvederà alla liquidazione di quanto 
rendicontato sulla base della documentazione prodotta dall’Istituto, in adempimento alla nota prot. 
7422 del 21 novembre 2016. 
 
 
 
 

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 


