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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

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

AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO e INDIZIONE GARA riguardanti le seguenti procedure:

 TD MEPA n. 2865190 - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR 
RealTime Quant Studio Flex 7 contrattando con la ditta Life Technologies Italia fil. Life 
Technologies Europe B.V. – Importo presunto € 63.000,00 IVA esclusa CIG 8902669ADC – 
CUI F00422420588202100001

 TD MEPA n. 2865221- Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Rotor 
Gene 5 channel HRM, contrattando con la ditta QIAGEN S.r.l.   – Importo presunto € 26.000,00 
IVA esclusa CIG 8902724840
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO e INDIZIONE GARA riguardanti le 
seguenti procedure:

 TD MEPA n. 2865190 - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR 
RealTime Quant Studio Flex 7 contrattando con la ditta Life Technologies Italia fil. Life 
Technologies Europe B.V. – Importo presunto € 63.000,00 IVA esclusa CIG 8902669ADC – 
CUI F00422420588202100001

 TD MEPA n. 2865221- Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR 
RealTime Rotor Gene 5 channel HRM, contrattando con la ditta QIAGEN S.r.l.   – Importo 
presunto € 26.000,00 IVA esclusa CIG 8902724840

PREMESSO

che la Dott.ssa Maria Teresa Scicluna, responsabile della UOC Virologia, ha inoltrato una richiesta 
di acquisto relativa alla fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Quant Studio Flex 7, al costo 
presunto di € 63.000,00 IVA esclusa, specificando che tale acquisto si rende necessario al fine di 
“[…] integrare le dotazioni strumentali per soddisfare sia l’aumento di campioni diagnostici da 
processare, specialmente in seguito alla pandemia Covid-19, che l’esecuzione nei tempi richiesti 
dell’alto numero di prove […]”;

che la Dott.ssa Scicluna ha inoltre evidenziato i seguenti vantaggi derivanti dall’acquisizione 
dell’amplificatore PCR RealTime Quant Studio Flex 7:
“[…] affidarsi a un sistema già valutato e consolidato e che risulta già inserito in numerose 
Procedure Operative Standard di diagnostica molecolare;
sopperire ad eventuali malfunzionamenti e/o interventi di manutenzione delle altre strumentazioni 
analoghe presenti;
nell’ambito dell’armonizzazione dei processi consentirebbe anche una gestione unificata e 
semplificata delle procedure di acquisto dei materiali di consumo e dei contratti di manutenzione;
si tratta di un’apparecchiatura “User Friendly” per tutto il personale dedicato alle numerose prove 
eseguite in PCR RealTime […]”;

che la strumentazione richiesta risulta distribuita in Italia in via esclusiva dalla ditta Life Technologies 
Italia fil. Life Technologies Europe B.V., come comunicato dalla ditta a mezzo e-mail in data 14 
aprile 2021, acquisita agli atti con prot. n. 6084/21 del 20 settembre 2021;

PREMESSO

che la Dott.ssa Scicluna ha inoltrato altresì una richiesta di acquisto relativa alla fornitura di n. 1 
amplificatore PCR RealTime Rotor Gene 5 channel HRM, al costo presunto di € 26.000,00 IVA 
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esclusa, specificando che tale acquisto si rende necessario al fine di “[…] integrare le dotazioni 
strumentali per soddisfare sia l’aumento di richiesta diagnostica, e potenziare le disponibilità 
tecnologiche ed analitiche […]”;

che la responsabile della UOC Virologia ha inoltre evidenziato i vantaggi derivanti dall’acquisizione 
dell’amplificatore PCR RealTime Rotor Gene 5 channel HRM nei seguenti elementi:
“[…] assoluta uniformità della temperatura tra i vari campioni testati grazie al meccanismo rotante; 
migliori performance nell’utilizzo in HRM dove anche piccole variazioni di temperatura fra le 
provette, possono influire sui risultati di analisi; estrema semplicità progettuale e costruttiva, e 
conseguente robustezza; […]”;

che la strumentazione richiesta risulta distribuita in Italia in via esclusiva dalla ditta QIAGEN S.r.l., 
come comunicato dalla ditta a mezzo e-mail in data 14 aprile 2021, acquisita agli atti con prot. n. 
6085/21 del 20 settembre 2021;

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 deliberazione del Direttore Generale n. 249 del 10 luglio 2020 avente ad oggetto: 
“Programmazione 2020/2021 delle procedure di acquisto di beni e servizi ex art. 21, Decreto 
Legislativo 50/16 - Approvazione del piano biennale degli acquisti”, elenca n.1 amplificatore PCR 
RealTime Quant Studio Flex 7 da acquisire nell’anno di riferimento;

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

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che 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;
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RILEVATO

che non sono attive in CONSIP convenzioni aventi ad oggetto la fornitura dei beni di cui al presente 
provvedimento; 

che l’importo presunto di spesa per n.1 amplificatore PCR RealTime Quant Studio Flex 7, oggetto 
del presente provvedimento è pari ad Euro 63.000,00 IVA esclusa;

che l’importo presunto di spesa per n.1 amplificatore PCR RealTime Rotor Gene 5 channel HRM, 
oggetto del presente provvedimento è pari ad Euro 26.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO

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

PROPONE

1. di approvare un avviso atto a consultare il mercato in ordine alla presenza di operatori economici 
potenzialmente interessati alla fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Quant Studio Flex 7, 
che sarà pubblicato per almeno 15 giorni sul Portale Telematico dell’Istituto raggiungibile al seguente 
link: http://portaleappalti.izslt.it/, riferimento procedura: A00083; 

2. di dare atto altresì che, decorso il termine sopra indicato, sarà avviata una TD MEPA n. 2865190 - 
Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della 
fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Quant Studio Flex 7 contrattando con la ditta Life 
Technologies Italia fil. Life Technologies Europe B.V. – Importo presunto € 63.000,00 IVA esclusa, 
CIG 8902669ADC, CUI F00422420588202100001, invitando tutti gli operatori economici che 
avranno formulato istanza;

3. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 
(Attrezzature sanitarie), centro di costo DIA DMV MGZIS;

4. di dare atto che per l’effetto occorre approvare i seguenti atti, che verranno pubblicati sul sito 
istituzionale nell’area dedicata alla presente procedura di gara, all’esito della conclusione della 
consultazione di mercato:

 Disciplinare di Gara;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1);
 Capitolato speciale (Allegato 2);
 DGUE (Allegato 3);
 Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4);
 Patto d’Integrità (Allegato 5);

5. di approvare un avviso atto a consultare il mercato in ordine alla presenza di operatori economici 
potenzialmente interessati alla fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Rotor Gene 5 channel 

http://portaleappalti.izslt.it/
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HRM, che sarà pubblicato per almeno 15 giorni sul Portale Telematico dell’Istituto raggiungibile al 
seguente link: http://portaleappalti.izslt.it/, riferimento procedura:A00084; 

6. di dare atto che, decorso il termine sopra indicato, sarà avviata una TD MEPA n. 2865221 - 
Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 
la fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Rotor Gene 5 channel HRM contrattando con la ditta 
QIAGEN S.r.l. – Importo presunto € 26.000,00 IVA esclusa, CIG 8902724840, invitando tutti gli 
operatori economici che avranno formulato istanza;

7. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 
(Attrezzature sanitarie), centro di costo DIA DMV MGZIS;

8. di dare atto che per l’effetto occorre approvare i seguenti atti, che verranno pubblicati sul sito 
istituzionale nell’area dedicata alla presente procedura di gara, all’esito della conclusione della 
consultazione di mercato:

 Disciplinare di Gara;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1);
 Capitolato speciale (Allegato 2);
 DGUE (Allegato 3);
 Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4);
 Patto d’Integrità (Allegato 5);

9. 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;

10. 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

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

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO e INDIZIONE GARA riguardanti le seguenti 
procedure:

 TD MEPA n. 2865190 - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR 
RealTime Quant Studio Flex 7 contrattando con la ditta Life Technologies Italia fil. Life 
Technologies Europe B.V. – Importo presunto € 63.000,00 IVA esclusa CIG 8902669ADC – 
CUI F00422420588202100001

 TD MEPA n. 2865221- Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR 
RealTime Rotor Gene 5 channel HRM, contrattando con la ditta QIAGEN S.r.l.   – Importo 
presunto € 26.000,00 IVA esclusa CIG 8902724840

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO e 
INDIZIONE GARA riguardanti le seguenti procedure:

 TD MEPA n. 2865190 - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR 
RealTime Quant Studio Flex 7 contrattando con la ditta Life Technologies Italia fil. Life 
Technologies Europe B.V. – Importo presunto € 63.000,00 IVA esclusa CIG 8902669ADC – 
CUI F00422420588202100001
TD MEPA n. 2865221- Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR 
RealTime Rotor Gene 5 channel HRM, contrattando con la ditta QIAGEN S.r.l.   – Importo 
presunto € 26.000,00 IVA esclusa CIG 8902724840”;

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 “AVVISO ESPLORATIVO 
PREVENTIVO e INDIZIONE GARA riguardanti le seguenti procedure:

 TD MEPA n. 2865190 - Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR 
RealTime Quant Studio Flex 7 contrattando con la ditta Life Technologies Italia fil. Life 
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Technologies Europe B.V. – Importo presunto € 63.000,00 IVA esclusa CIG 8902669ADC – 
CUI F00422420588202100001

 TD MEPA n. 2865221- Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 amplificatore PCR 
RealTime Rotor Gene 5 channel HRM, contrattando con la ditta QIAGEN S.r.l. – Importo 
presunto € 26.000,00 IVA esclusa CIG 8902724840” sottoscritta dal Dirigente competente, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedi mento, rinviando al preambolo 
ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di approvare un avviso atto a consultare il mercato in ordine alla presenza di operatori economici 
potenzialmente interessati alla fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Quant Studio Flex 7, 
che sarà pubblicato per almeno 15 giorni sul Portale Telematico dell’Istituto raggiungibile al seguente 
link: http://portaleappalti.izslt.it/, riferimento procedura: A00083; 

2. di dare atto altresì che, decorso il termine sopra indicato, sarà avviata una TD MEPA n. 2865190 - 
Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della 
fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Quant Studio Flex 7 contrattando con la ditta Life 
Technologies Italia fil. Life Technologies Europe B.V. – Importo presunto € 63.000,00 IVA esclusa, 
CIG 8902669ADC, CUI F00422420588202100001, invitando tutti gli operatori economici che 
avranno formulato istanza;

3. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 
(Attrezzature sanitarie), centro di costo DIA DMV MGZIS;

4. di dare atto che per l’effetto occorre approvare i seguenti atti, che verranno pubblicati sul sito 
istituzionale nell’area dedicata alla presente procedura di gara, all’esito della conclusione della 
consultazione di mercato:

 Disciplinare di Gara;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1);
 Capitolato speciale (Allegato 2);
 DGUE (Allegato 3);
 Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4);
 Patto d’Integrità (Allegato 5);

5. di approvare un avviso atto a consultare il mercato in ordine alla presenza di operatori economici 
potenzialmente interessati alla fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Rotor Gene 5 channel 
HRM, che sarà pubblicato per almeno 15 giorni sul Portale Telematico dell’Istituto raggiungibile al 
seguente link: http://portaleappalti.izslt.it/, riferimento procedura:A00084; 

6. di dare atto che, decorso il termine sopra indicato, sarà avviata una TD MEPA n. 2865221 - 
Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per 
la fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Rotor Gene 5 channel HRM contrattando con la ditta 
QIAGEN S.r.l. – Importo presunto € 26.000,00 IVA esclusa, CIG 8902724840, invitando tutti gli 
operatori economici che avranno formulato istanza;

7. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 
(Attrezzature sanitarie), centro di costo DIA DMV MGZIS;

http://portaleappalti.izslt.it/
http://portaleappalti.izslt.it/
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8. di dare atto che per l’effetto occorre approvare i seguenti atti, che verranno pubblicati sul sito 
istituzionale nell’area dedicata alla presente procedura di gara, all’esito della conclusione della 
consultazione di mercato:

 Disciplinare di Gara;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1);
 Capitolato speciale (Allegato 2);
 DGUE (Allegato 3);
 Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4);
 Patto d’Integrità (Allegato 5);

9. 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;

10. 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 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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