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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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RdO MEPA n. 2857989 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, per l’affidamento della fornitura triennale di gas speciali e azoto liquido presso le sedi di Roma, 
Firenze, Siena, Pisa e Latina – CIG 887611844A – CUI F00422420588202100021 – Aggiudicazione 
della fornitura per un importo totale di € 90.505,00+IVA in favore della ditta NIPPON GASES 
INDUSTRIAL SRL.
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UO ACQUSIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: RdO MEPA n. 2857989 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura triennale di gas speciali e azoto liquido presso 
le sedi di Roma, Firenze, Siena, Pisa e Latina – CIG 887611844A – CUI F00422420588202100021 
– Aggiudicazione della fornitura per un importo totale di € 90.505,00+IVA in favore della ditta 
NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL.

PREMESSO 

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 10 giugno 2021 è stata indetto un avviso atto 
a consultare il mercato in ordine alla presenza di operatori economici potenzialmente interessati a 
fornire i prodotti oggetto della presente procedura e che tale avviso è stato pubblicato in data 15 
giugno 2021 con scadenza il giorno 1 luglio 2021 all’indirizzo http://portaleappalti.izslt.it;

DATO ATTO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 330 del 16 settembre 2021 è stata indetta la RdO 
MEPA n. 2857989 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, per per l’affidamento della fornitura triennale di gas speciali e azoto liquido presso le sedi di 
Roma, Firenze, Siena, Pisa e Latina per un importo presunto di € 140.000,00+IVA – – CIG 
887611844A – CUI F00422420588202100021;

che in data 21 settembre 2021 è stata generata, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (www.acquistinretepa.it) la suddetta RdO a cui sono state invitate n.3 ditte che 
hanno presentato manifestazione di interesse, ed ulteriori n. 2 ditte sorteggiate in automatico dallo 
strumento interno al MEPA; 

che è stato stabilito quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 4 ottobre 2021 alle ore 
12,00;

RILEVATO

che alla scadenza del termine previsto, sono regolarmente pervenute le offerte dei seguenti operatori 
economici:

- SOL SPA , ricevuta in data 30 settembre 2021 alle ore 14.32
- NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL, ricevuta in data 4 ottobre 2021 alle ore 9.34

che in data 15 ottobre 2021 si è tenuta la prima seduta di gara per procedere all’aggiudicazione della
RDO MEPA n. 2857989, in cui è stata verificata ed approvata la documentazione amministrativa ed 
economica presentata dalle ditte;

che, al fine di verificare la congruità dell’offerta economica presentata dalla ditta NIPPON GASES 
INDUSTRIAL SRL, sono stati richiesti chiarimenti con nota PEC n. 6700/2021 del 15 ottobre 2021 
con termine di risposta fissato al 19 ottobre 2021 alle ore 10.00;

http://www.acquistinretepa.it/
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che l’operatore economico NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL ha risposto entro la scadenza dei 
termini prefissati, con nota PEC n. 6758/2021 del 19 ottobre 2021;

che in data 19 ottobre 2021 alle ore 12.00, si è tenuta la seconda seduta di gara, in cui è stata verificata 
la congruità dell’offerta economica ed approvata la classifica finale come di seguito riportata:

- NIPPON GASES INDUSTRIAL – importo offerto € 90.505,00+IVA
- SOL SPA – importo offerto € 139.680,00+IVA

che pertanto il prezzo più basso offerto è risultato essere quello della ditta NIPPON GASES 
INDUSTRIAL SRL pari ad € 90.505,00+IVA

CONSIDERATO

che sono stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi degli artt. 80 e segg. del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50;

VISTO

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, consente, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), di effettuare procedure di affidamento diretto per importi superiori 
ad € 40.000,00+IVA fino alla soglia comunitaria;

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 aventi ad oggetto: 
“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”; 

la sentenza del Consiglio di Stato n. 1515/2021 del 17 marzo 2021, in forza della quale, quando 
l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a reperire operatori economici da 
invitare a procedure di gara, non deve applicarsi il principio di rotazione;

DATO ATTO

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della RDO MEPA n. 2857989,
per l’affidamento della fornitura triennale di gas speciali e azoto liquido presso le sedi di Roma, 
Firenze, Siena, Pisa e Latina – CIG 887611844A – CUI F00422420588202100021, in favore della 
ditta NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL, per un importo di € 90.505,00 IVA esclusa, pari ad € 
110.416,1 IVA inclusa;

DATO ATTO

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

1 di approvare i verbali di gara della RDO MEPA n. 2857989, per l’affidamento della fornitura 
triennale di gas speciali e azoto liquido presso le sedi di Roma, Firenze, Siena, Pisa e Latina – CIG 
887611844A – CUI F00422420588202100021;

2. di procedere all’affidamento della fornitura in favore della ditta NIPPON GASES INDUSTRIAL 
SRL, per un importo di € 90.505,00 IVA esclusa, pari ad € 110.416,1 IVA inclusa;

3. di prendere atto che l’avvio della fornitura si intende coincidente con l’emissione del primo buono 
d’ordine;

4. di dare atto che il numero di conto contabile su cui imputare la relativa spesa è il seguente 
301505000120, “Spese Gas Speciali”;

5. 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.

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente

 Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO: RdO MEPA n. 2857989 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura triennale di gas speciali e azoto liquido presso 
le sedi di Roma, Firenze, Siena, Pisa e Latina – CIG 887611844A – CUI F00422420588202100021 
– Aggiudicazione della fornitura per un importo totale di € 90.505,00+IVA in favore della ditta 
NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “RdO MEPA n. 2857989 ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura triennale di 
gas speciali e azoto liquido presso le sedi di Roma, Firenze, Siena, Pisa e Latina – CIG 887611844A 
– CUI F00422420588202100021 – Aggiudicazione della fornitura per un importo totale di € 
90.505,00+IVA in favore della ditta NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL”;

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 “RdO MEPA n. 2857989 ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura 
triennale di gas speciali e azoto liquido presso le sedi di Roma, Firenze, Siena, Pisa e Latina – CIG 
887611844A – CUI F00422420588202100021 – Aggiudicazione della fornitura per un importo totale 
di € 90.505,00+IVA in favore della ditta NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL”;

1 di approvare i verbali di gara della RDO MEPA n. 2857989, per l’affidamento della fornitura 
triennale di gas speciali e azoto liquido presso le sedi di Roma, Firenze, Siena, Pisa e Latina – CIG 
887611844A – CUI F00422420588202100021;

2. di procedere all’affidamento della fornitura in favore della ditta NIPPON GASES INDUSTRIAL 
SRL, per un importo di € 90.505,00 IVA esclusa, pari ad € 110.416,1 IVA inclusa;

3. di prendere atto che l’avvio della fornitura si intende coincidente con l’emissione del primo buono 
d’ordine;

4. di dare atto che il numero di conto contabile su cui imputare la relativa spesa è il seguente 
301505000120, “Spese Gas Speciali”;

5. 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.

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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