
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

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.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 
2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della fornitura di strumentazione 
infungibile Sistema Evisense Labguard L3 - Importo presunto € 55.000,00+IVA – APPROVAZIONE 
AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO 
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IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, 
lett. b), punto 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della fornitura di 
strumentazione infungibile Sistema Evisense Labguard L3 - Importo presunto € 55.000,00+IVA – 
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO 

PREMESSO

che la Dott.ssa Silvana Guzzo – Responsabile della Unità Operativa Qualità e Sicurezza, ha richiesto 
con nota prot. 4552/22 del 22 giugno 2022, che si allega al presente provvedimento, la stipula di un 
contratto di esclusività per la fornitura di strumentazione con esecutore determinato per il Sistema 
Evisense Labguard L3, specificando le seguenti motivazioni: “ Il paragrafo 6.4 “Dotazioni” della 
norma 17025:2008 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”, 
prevede, al punto 6.4.6, che le apparecchiature devono essere tarate quando l’accuratezza e/o 
l’incertezza di misura influiscono sulla validità dei risultati presentati. In Istituto le apparecchiature 
a temperatura controllata sono monitorate attraverso un sistema a onde radio composto da catene 
termometriche e ricevitori che inviano i segnali ad un software evisense di proprietà Biomerieux. In 
particolare, il sistema in uso presso l’istituto, è il sistema Evisense Labguarg che comprende 
hardware di tipologia L2 ed L3 (circa 410 catene termometriche L2 e 120 catene termometriche L3). 
Considerato che: 
 a seguito della comunicazione di Biomerieux con la quale annunciava la dismissione del sistema 

Labguard e in particolare (fine produzione e vendita31/12/2022; fine supporto tecnico 
31/12/2023), sono state effettuate delle riunioni con il gruppo dei metrologi della rete degli 
II.ZZ.SS che utilizzano lo stesso sistema Labguard per una condivisione delle scelte;

 gli Istituti che hanno la stessa tipologia di sistema per il monitoraggio delle temperature sono 6 
(Umbria e Marche, Venezie, Sicilia, Mezzogiorno, Sardegna, Lombardia ed Emilia Romagna) e 
che hanno condiviso la decisione di dotarsi di una scorta di strumentazione Labguard 3 che gli 
consenta poi di essere autonomi per qualche anno, in attesa che qualche altra azienda possa 
acquisire il prodotto, ritenuto da tutti molto valido e unico per le sue caratteristiche;

 il sistema è marchio registrato Biomerieux e quindi l’unica in grado di poter intervenire;
 è stato stipulato un contratto di supporto informatico per 2 anni (fino alla fine del 2023), 

comprensivo anche della licenza per la versione 2.0 del sistema, con Biomerieux;
 il personale è già formato per l’utilizzo di questa tipologia di sistema […]”;

che è stato proposto l’acquisto diretto con esecutore determinato dei seguenti articoli: 

Codice Nome prodotto Quantità
416053 Alimentatore 110
416011 Transmitter 868/display/ 2 IN 100
416042 Sensor PT100-90 to +130° 

Sensor PT100-90 a 130° 
(Calibrates)

250

416035 Ricevitore 8
415431C Calibration kit (calibrated) 1
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PRESO ATTO

che le linee guida n. 8 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza 
del 13 settembre 2017 con Deliberazione n. 950, aventi ad oggetto: “Ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” richiamano 
le stazioni appaltanti ad effettuare un’attenta programmazione dei propri fabbisogni al fine di limitare 
gli acquisti con esecutore economico determinato, nonché a verificare le modalità di acquisto di 
prodotti analoghi di altre stazioni appaltanti;

che la richiesta di acquisto della strumentazione Labguard 3 formulata dalla Dott.ssa silvana Guzzo 
è stata approvata dalla Commissione Programmazione Acquisti;

che è pertanto volontà della Direzione Aziendale procedere all’acquisizione della strumentazione 
oggetto del presente provvedimento;

che, come sopra dichiarato dalla Dott.ssa Guzzo, le modalità di acquisto delle sonde presso altri 
Istituti sono state condivise ed uniformate dai richiedenti;

RILEVATO

che l’Istituto, al fine di dare riscontro alle richiamate linee guida n. 8, intende altresì pubblicare per 
almeno 15 giorni sul sito istituzionale un avviso atto a consultare il mercato in ordine alla presenza 
di operatori economici potenzialmente interessati a fornire i prodotti oggetto della presente procedura;

che tale indagine è motivata dal contenuto del paragrafo 2.1 delle linee guida n. 8, nelle quali è 
espressamente disposto quanto segue: “[…] spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente 
l’esistenza dei presupposti che giustificano l’infungibilità del prodotto o servizio che si intende 
acquistare. In altri termini, la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle 
dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o 
soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato […]”;

VISTO

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), 
punto 2, di effettuare procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in 
cui la concorrenza sia assente per motivi tecnici;

che l’art. 40 del Codice degli Appalti obbliga le stazioni appaltanti ad utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di gara a decorrere dal 18 ottobre 2018;

RILEVATO

che non sono attive in CONSIP convenzioni aventi ad oggetto la fornitura dei beni di cui al presente 
provvedimento, né sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
metaprodotti aventi le caratteristiche dei beni oggetto della presente procedura di acquisizione;
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che l’importo presunto di spesa per la fornitura della strumentazione infungibile Sistema Evisense 
Labguard L3, oggetto del presente provvedimento è stimato in € 55.000,00+IVA;

DATO ATTO

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

PROPONE

1. di approvare la nota protocollo n. 4552/22 del 22 giugno 2022 a firma della Dott.ssa Silvana Guzzo 
– Responsabile della Unità Operativa Qualità e Sicurezza, che ha formulato istanza di acquisto con 
esecutore economico determinato in quanto la concorrenza risulta assente per motivi tecnici, che 
costituisce allegato alla presente deliberazione e che è composto di n. 1 pagina;

2. di approvare un avviso atto a consultare il mercato in ordine alla presenza di operatori economici 
potenzialmente interessati a fornire i prodotti oggetto della presente procedura, che sarà pubblicato 
per almeno 15 giorni sul Portale Telematico dell’Istituto raggiungibile al seguente link: 
http://portaleappalti.izslt.it/; 

3. di dare atto altresì che, decorso il termine sopra indicato ed in assenza di richieste da parte di 
operatori economici, sarà avviata una procedura di gara ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di strumentazione infungibile Sistema Evisense 
Labguard L3 - Importo presunto € 55.000,00+IVA, invitando a contrattare gli operatori economici 
che avranno inoltrato richiesta nei termini stabiliti;

4. di dare atto che per l’effetto occorre approvare un Avviso Esplorativo atto a consultare il mercato 
in ordine alla presenza di operatori economici interessati a partecipare alla procedura, che verrà 
pubblicato sul sito istituzionale nell’area dedicata alla presente gara;

5. di dare atto che la presente procedura sarà gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, 
verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la suddetta piattaforma e che non saranno 
ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di 
presentazione;

6. di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla 
presente procedura verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale;

7. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la 
stessa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50.

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile

 Dott.ssa Silvia Pezzotti

http://portaleappalti.izslt.it/
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, 
lett. b), punto 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della fornitura di 
strumentazione infungibile Sistema Evisense Labguard L3 - Importo presunto € 55.000,00+IVA – 
APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento della fornitura di strumentazione infungibile Sistema Evisense Labguard L3 - Importo 
presunto € 55.000,00+IVA – APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UO 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 “Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della fornitura di strumentazione infungibile Sistema Evisense 
Labguard L3 - Importo presunto € 55.000,00+IVA – APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO 
PREVENTIVO” 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 approvare la nota protocollo n. 4552/22 del 22 giugno 2022 a firma della Dott.ssa Silvana Guzzo 
– Responsabile della Unità Operativa Qualità e Sicurezza, che ha formulato istanza di acquisto con 
esecutore economico determinato in quanto la concorrenza risulta assente per motivi tecnici, che 
costituisce allegato alla presente deliberazione e che è composto di n. 1 pagina;

2. di approvare un avviso atto a consultare il mercato in ordine alla presenza di operatori economici 
potenzialmente interessati a fornire i prodotti oggetto della presente procedura, che sarà pubblicato 
per almeno 15 giorni sul Portale Telematico dell’Istituto raggiungibile al seguente link: 
http://portaleappalti.izslt.it/; 

3. di dare atto altresì che, decorso il termine sopra indicato ed in assenza di richieste da parte di 
operatori economici, sarà avviata una procedura di gara ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di strumentazione infungibile Sistema Evisense 
Labguard L3 - Importo presunto € 55.000,00+IVA, invitando a contrattare gli operatori economici 
che avranno inoltrato richiesta nei termini stabiliti;

4. di dare atto che per l’effetto occorre approvare un Avviso Esplorativo atto a consultare il mercato 
in ordine alla presenza di operatori economici interessati a partecipare alla procedura, che verrà 
pubblicato sul sito istituzionale nell’area dedicata alla presente gara;

http://portaleappalti.izslt.it/
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5. di dare atto che la presente procedura sarà gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, 
verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la suddetta piattaforma e che non saranno 
ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di 
presentazione;

6. di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla 
presente procedura verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale;

7. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la 
stessa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
     Dott. Andrea Leto
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