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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

Oggetto: Gara telematica [G01331] - 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 triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek Diagnostics Systems - 
Importo presunto € 200.000,00+IVA – CIG 8904473B91 - CUI F00422420588202100016 – 
AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO e INDIZIONE GARA 

PREMESSO

che il Dott. Antonio Battisti – Responsabile della Direzione Operativa Diagnostica Generale e del 
Centro di Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza, ha richiesto con nota 6 maggio 2021 (prot. 
3098), che si allega al presente provvedimento, la stipula di un contratto di esclusività per la fornitura 
di prodotti con esecutore determinato per i materiali di consumo Sensititre, Trek Diagnostics Systems, 
specificando le seguenti motivazioni: “La richiesta è motivata dal fatto che i prodotti indicati sono 
impiegati in metodiche analitiche sottoposte a lunghi procedimenti di messa a punto, ottimizzazione 
e validazione volte a garantire il servizio e la riproducibilità del dato analitico prodotto. Inoltre 
alcuni dei prodotti richiesti sono gli unici al momento che soddisfano le specifiche tecniche richieste 
nella Decisione della Commissione 1729/2020 che sostituisce ed integra la decisione della 
Commissione 2013/652/UE, la quale rappresenta il documento normativo di riferimento per 
l’espletamento di alcune delle attività istituzionali (produzione di dati di MIC secondo broth 
microdilution method) svolte dal Centro di Referenza Nazionale AR, National Reference Laboratory 
AR. Si ritiene di acquisire tali materiali ogni anno per il periodo giugno 2021-aprile 2024. […]”;

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. 297 del 9 agosto 2021 avente ad oggetto: 
“Programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi 2021/2022 ex art. 21, Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Approvazione del piano biennale”, elenca i prodotti Sensititre, 
Trek Diagnostics Systems da acquisire nell’anno di riferimento;

RILEVATO
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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;

che l’importo presunto di spesa per n. 36 mesi riguardante la fornitura di prodotti infungibili 
Sensititre, Trek Diagnostics Systems, oggetto del presente provvedimento, stimato sulla base delle 
indicazioni fornite dalla valutazione dei consumi effettuati, è pari ad Euro 200.000,00+IVA;

DATO ATTO

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

PROPONE

1. di approvare la nota 3098/21 del 6 maggio 2021 a firma del Dott. Antonio Battisti – Responsabile 
della Direzione Operativa Diagnostica Generale e del Centro di Referenza Nazionale per 
l’Antibioticoresistenza, 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;
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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/, gara G01331; 

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 triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek 
Diagnostics Systems, importo presunto € 200.000,00+IVA, CIG 8904473B91, CUI 
F00422420588202100016, invitando a contrattare gli operatori economici che avranno inoltrato 
richiesta nei termini stabiliti;

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:
- Lettera di invito e relativi allegati;

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 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 dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010-
MATERIALE DI LABORATORIO e che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione 
di spesa in relazione all’utilizzo dei beni;

8. 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.

UO Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile

 Dott.ssa Silvia Pezzotti

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

Oggetto: Gara telematica [G01331] - 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 triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek Diagnostics Systems - 
Importo presunto € 200.000,00+IVA – CIG 8904473B91 - CUI F00422420588202100016 – 
AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO e INDIZIONE GARA 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Gara telematica [G01331] - 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 triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek 
Diagnostics Systems - Importo presunto € 200.000,00+IVA – CIG 8904473B91 - CUI 
F00422420588202100016 – AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO e INDIZIONE GARA”;

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 “Gara telematica [G01331] - 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 triennale di prodotti 
infungibili Sensititre, Trek Diagnostics Systems - Importo presunto € 200.000,00+IVA – CIG 
8904473B91 - CUI F00422420588202100016 – AVVISO ESPLORATIVO PREVENTIVO e 
INDIZIONE GARA ” 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 3098/21 del 6 maggio 2021 a firma del Dott. Antonio Battisti – Responsabile 
della Direzione Operativa Diagnostica Generale e del Centro di Referenza Nazionale per 
l’Antibioticoresistenza, 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/, gara G01331; 

http://portaleappalti.izslt.it/
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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 triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek 
Diagnostics Systems, importo presunto € 200.000,00+IVA, CIG 8904473B91, CUI 
F00422420588202100016, invitando a contrattare gli operatori economici che avranno inoltrato 
richiesta nei termini stabiliti;

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:
- Lettera di invito e relativi allegati;

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 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 dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010-
MATERIALE DI LABORATORIO e che i centri di costo saranno attribuiti secondo la registrazione 
di spesa in relazione all’utilizzo dei beni;

8. 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 
     Dott. Ugo Della Marta
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