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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
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo
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Procedura aperta di rilevanza comunitaria [G00909] ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, art. 60, per l’affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo accoppiati 
alla cromatografia GC - CIG 8565989DBB - CUI F00422420588202000008- STIPULA 
CONTRATTO con la ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

Oggetto: Procedura aperta di rilevanza comunitaria [G00909] ai sensi del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, art. 60, per l’affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo 
quadrupolo accoppiati alla cromatografia GC - CIG 8565989DBB - CUI F00422420588202000008- 
STIPULA CONTRATTO con la ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 480 del 31 dicembre 2020 è stata indetta una 
procedura di gara di rilevanza comunitaria [G00909] ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, art. 60, per l’affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo 
accoppiati alla cromatografia GC- CUI F00422420588202000008- CIG 8565989DBB;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 9 luglio 2021 la fornitura è stata aggiudicata 
alla ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A al costo di € 227.935,18 IVA esclusa, pari ad 
€ 278.080,92 IVA inclusa;

che con successiva nota prot. n. 5170 del 28 luglio 2021 è stato chiesto alla ditta AGILENT 
TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A di produrre la seguente documentazione:
- garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo contrattuale;
- assolvimento al pagamento dell’imposta di bollo per la stipula del contratto;
- rimborso delle spese di pubblicazione, secondo il disposto di cui al Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 2 dicembre 2016;

che è pervenuta la documentazione sopra elencata e che la ditta ha provveduto al pagamento delle 
spese di pubblicazione richieste dall’Istituto;

che con nota prot. n. 5799 del 7 settembre 2021, lo scrivente Istituto, in accordo con la ditta AGILENT 
TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A, ha prorogato alla data del 30 settembre 2021, i termini per la 
stipulazione del contratto per la fornitura della strumentazione in oggetto;

PRESO ATTO

che nella documentazione di gara è stato sottoscritto dalla ditta lo schema di contratto, contenente le 
condizioni contrattuali per la gestione della fornitura;

che sono stati compiuti gli accertamenti per la verifica dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e 
seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che tali accertamenti hanno dato esito 
positivo;

che con nota prot. nr. PR_MIUTG_Ingresso_01492940_20210607, è stato richiesto alla Banca Dati 
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno il nulla osta in merito alla richiesta di 
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informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante 
“Verifiche antimafia e protocolli di legalità”;

che è possibile dare esecuzione al disposto di cui all’art. 3, commi 1 e 2, della Legge 11 settembre 
2020, n. 120, 

RITENUTO

che sussistono i presupposti giuridici per procedere alla stipula del contratto; 

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

l’art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in forza del quale “Il contratto è 
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata”;

l’art. 102 del richiamato decreto, che definisce le modalità di verifica di conformità del contratto;

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 7 marzo 2018, n. 49, avente 
ad oggetto “Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, in cui, agli artt. 16 e segg. sono 
definite le funzioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto riguardanti servizi e forniture;

le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al D. Lgs 56/17 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

le linee di indirizzo fornite dall’ANAC in ordine alla figura del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto,

PROPONE

1. di dichiarare regolarmente pervenuta da parte della ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA 
S.p.A la documentazione richiesta dall’ente ai fini della stipula del contratto avente ad oggetto 
l’affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo accoppiati alla 
cromatografia GC, comprensiva di polizza fidejussoria e assolvimento al pagamento dell’imposta di 
bollo;

2. di approvare il contratto firmato digitalmente, repertorio 1623/1642 del 27 settembre 2021, con la 
ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A, per un importo totale di € 227.935,18 IVA 
esclusa, pari ad € 278.080,92 IVA inclusa, che costituisce allegato alla presente deliberazione e che 
si compone di n. 11 pagine;
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3. di subordinare la risoluzione del rapporto contrattuale all’assenza di certificazione comprovante 
l’insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito della AGILENT 
TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A comprovata dalla competente Prefettura;

4. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dott. Pasquale Montemurro (Codice 
Fiscale: MNTPQL 54R31F839X) titolare delle seguenti qualifiche:

 consulente di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione (dal 1 novembre 2019 al 31 
dicembre 2022);

 incaricato allo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 35, in materia di trasporto interno di merci pericolose (dal 16 maggio 2018 al 31 
dicembre 2022);

5. di dare atto che il Dott. Montemurro non percepirà compenso per la funzione svolta nell’ambito 
della presente procedura;

6. di dare atto che la spesa per la fornitura dovrà essere imputata sul conto di bilancio 
n.110105000040, “Attrezzature sanitarie” e ripartita tra i seguenti centri di costo, come di seguito 
dettagliato: 

 € 113.967,59 IVA esclusa, pari ad € 139.040,45 IVA inclusa su CHI CHI MGZIS (fondo 
istituzionale); 

 € 113.967,59 IVA esclusa, pari ad € 139.040,45 IVA inclusa su CHI CHI 8RLS20 (fondo 
Valle del Sacco).

UO Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile

Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Procedura aperta di rilevanza comunitaria [G00909] ai sensi del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, art. 60, per l’affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo 
quadrupolo accoppiati alla cromatografia GC - CIG 8565989DBB - CUI F00422420588202000008- 
STIPULA CONTRATTO con la ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
avente ad oggetto: “Procedura aperta di rilevanza comunitaria [G00909] ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, per l’affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri di massa 
triplo quadrupolo accoppiati alla cromatografia GC - CIG 8565989DBB - CUI 
F00422420588202000008- STIPULA CONTRATTO con la ditta AGILENT TECHNOLOGIES 
ITALIA S.p.A”;

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 aperta di rilevanza 
comunitaria [G00909] ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, per l’affidamento 
della fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo accoppiati alla cromatografia GC - CIG 
8565989DBB - CUI F00422420588202000008- STIPULA CONTRATTO con la ditta AGILENT 
TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A” 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 dichiarare regolarmente pervenuta da parte della ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA 
S.p.A la documentazione richiesta dall’ente ai fini della stipula del contratto avente ad oggetto 
l’affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo accoppiati alla 
cromatografia GC, comprensiva di polizza fidejussoria e assolvimento al pagamento dell’imposta di 
bollo;

2. di approvare il contratto firmato digitalmente, repertorio 1623/1642 del 27 settembre 2021, con la 
ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A, per un importo totale di € 227.935,18 IVA 
esclusa, pari ad € 278.080,92 IVA inclusa, che costituisce allegato alla presente deliberazione e che 
si compone di n. 11 pagine;

3. di subordinare la risoluzione del rapporto contrattuale all’assenza di certificazione comprovante 
l’insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito della AGILENT 
TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A comprovata dalla competente Prefettura;
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4. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dott. Pasquale Montemurro (Codice 
Fiscale: MNTPQL 54R31F839X) titolare delle seguenti qualifiche:

 consulente di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione (dal 1 novembre 2019 al 31 
dicembre 2022);

 incaricato allo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 35, in materia di trasporto interno di merci pericolose (dal 16 maggio 2018 al 31 
dicembre 2022);

5. di dare atto che il Dott. Montemurro non percepirà compenso per la funzione svolta nell’ambito 
della presente procedura;

6. di dare atto che la spesa per la fornitura dovrà essere imputata sul conto di bilancio 
n.110105000040, “Attrezzature sanitarie” e ripartita tra i seguenti centri di costo, come di seguito 
dettagliato: 

 € 113.967,59 IVA esclusa, pari ad € 139.040,45 IVA inclusa su CHI CHI MGZIS (fondo 
istituzionale); 

 € 113.967,59 IVA esclusa, pari ad € 139.040,45 IVA inclusa su CHI CHI 8RLS20 (fondo 
Valle del Sacco).

IL DIRETTORE GENERALE 
     Dott. Ugo Della Marta
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