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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.

Gara telematica G01704 - Procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per varie 
tipologie di campioni e materiali della durata di anni 3 - Importo complessivo di aggiudicazione € 
94.500,00+IVA – CIG 920898245A – Aggiudicazione del servizio e stipula contratto
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IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Gara telematica G01704 - Procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per 
varie tipologie di campioni e materiali della durata di anni 3 - Importo complessivo di aggiudicazione 
€ 94.500,00+IVA – CIG 920898245A – Aggiudicazione del servizio e stipula contratto

PREMESSO 

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 220/22 del 29 aprile 2022 è stato disposto di dar 
luogo ad una procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per varie tipologie 
di campioni e materiali della durata di anni 3 – Importo presunto € 120.000,00+IVA - CIG 
920898245A, ex art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

che alla suddetta procedura, esperita sulla piattaforma telematica in uso presso l’ente 
https://portaleappalti.izslt.it/, è stato assegnato il numero progressivo G01704;

che per l’aggiudicazione del servizio è stato disposto di applicare il criterio del minor prezzo, dando 
attuazione all’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici;

CONSIDERATO

che, al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza, si è ricorso alla consultazione 
dell’Elenco dei Fornitori dell’Istituto, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 583 del 
5 dicembre 2017, per la categoria merceologica (S02 – servizi di trasporto);

che pertanto alla procedura di gara in oggetto sono state invitati tutti gli operatori economici iscritti 
all’Elenco, per un numero pari a 5, che di seguito si riportano:

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA
CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E 
LAVORI 01535090474
ECOTRANSFER SRL 07521940721
MICRO LAB EQUIPMENT SRL 11276961007
SOL SPA 00771260965
TRA.SER SRL 03893361000

che all’atto dell’acquisizione delle offerte risulta regolarmente pervenuta nei termini fissati del 18 
maggio 2022 n. 1 offerta della ditta TRA.SER Srl;

DATO ATTO

che in data 23 maggio 2022 si è tenuta la seduta pubblica per procedere all’aggiudicazione della gara 
in oggetto, in cui è stata verificata la documentazione amministrativa, risultante conforme a quanto 
richiesto, e l’offerta economica, come riportato nel verbale di aggiudicazione n. 1, detenuto agli atti;

che per il servizio oggetto del presente provvedimento la ditta TRA.SER Srl ha presentato offerta 
pari ad € 94.500,00 IVA esclusa, per la durata di 3 anni;

https://portaleappalti.izslt.it/


(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)

che, in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, i costi per la sicurezza aziendale, presentati dalla ditta, inerenti i rischi specifici propri 
dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto, risultano essere pari ad € 1.890,00;

RILEVATO

che sono stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la ditta TRA.SER Srl;

che alla data del 9 maggio 2022 la ditta risulta nell’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione all’ 
“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 
infiltrazione mafiosa” (White list) della Prefettura di Roma;

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento del servizio in oggetto in favore 
della ditta TRA.SER Srl, per un importo pari ad € 94.500,00+IVA;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”;

le linee Guida n. 4 emesse dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti: “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

1. approvare il verbale riguardante la procedura di gara G01704, ai sensi del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per 
varie tipologie di campioni e materiali della durata di anni 3 - CIG 920898245A;

2. di affidare il suddetto servizio alla ditta TRA.SER Srl, per un importo complessivo di € 
94.500,00+IVA, pari ad € 115.290,00 IVA inclusa, a decorrere dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 
2025, essendo state effettuate le verifiche di legge sull’operatore economico;

3. di dare atto che costituisce allegato alla presente Deliberazione il contratto rep. 1705/1723 del 28 
giugno 2022 stipulato con l’operatore economico e composto di n. 20 pagine, approvato in schema 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 220/22 del 29 aprile 2022;

4. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300201000030 “Spese 
di trasporto”;

5. di dare atto altresì che, 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.

UO Acquisizione Beni e Servizi
   Il Responsabile

        Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Gara telematica G01704 - Procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per 
varie tipologie di campioni e materiali della durata di anni 3 - Importo complessivo di aggiudicazione 
€ 94.500,00+IVA – CIG 920898245A – Aggiudicazione del servizio e stipula contratto

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Gara telematica G01704 - Procedura di gara, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del 
servizio di trasporto nazionale per varie tipologie di campioni e materiali della durata di anni 3 - 
Importo complessivo di aggiudicazione € 94.500,00+IVA – CIG 920898245A – Aggiudicazione del 
servizio e stipula contratto”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UOC 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 “Gara telematica G01704 - Procedura di 
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 
l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per varie tipologie di campioni e materiali della 
durata di anni 3 - Importo complessivo di aggiudicazione € 94.500,00+IVA – CIG 920898245A – 
Aggiudicazione del servizio e stipula contratto” 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. approvare il verbale riguardante la procedura di gara G01704, ai sensi del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per 
varie tipologie di campioni e materiali della durata di anni 3 - CIG 920898245A;

2. di affidare il suddetto servizio alla ditta TRA.SER Srl, per un importo complessivo di € 
94.500,00+IVA, pari ad € 115.290,00 IVA inclusa, a decorrere dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 
2025, essendo state effettuate le verifiche di legge sull’operatore economico;

3. di dare atto che costituisce allegato alla presente Deliberazione il contratto rep. 1705/1723 del 28 
giugno 2022 stipulato con l’operatore economico e composto di n. 20 pagine, approvato in schema 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 220/22 del 29 aprile 2022;

4. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300201000030 “Spese 
di trasporto”;
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5. di dare atto altresì che, 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.

IL DIRETTORE GENERALE FF 
Dott. Andrea Leto
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