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Acquisto di beni consumabili per la composizione di n. 95 kit di sorveglianza per influenza aviaria e 
2.500 mini kit di sorveglianza per influenza aviaria, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50
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UO ACQUSIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: “Acquisto di beni consumabili per la composizione di n. 95 kit di sorveglianza per 
influenza aviaria e 2.500 mini kit di sorveglianza per influenza aviaria, ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

PREMESSO 

che il Decreto del Ministero della Salute 14 marzo 2018, recante: “Definizione dei criteri di attuazione 
e delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avicola, ai sensi dell’articolo 1, comma 509, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, definisce interventi nell’ambito dell’influenza aviaria;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 6 aprile 2020, recante: “Presa d'atto Delibera 
Regione Toscana n. 1183 del 24/09/2019 dell'approvazione programma dal titolo "Programma di 
attuazione dell'attività di cui al DM 14/03/2018" contributo massimo previsto € 64.454,00, 
responsabile scientifico Dott.ssa Paola Scaramozzino. DIR OES 8RTA19” l’Istituto ha preso atto 
delle somme destinate agli interventi nel settore aviario nella Regione Toscana;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 150 dell’8 maggio 2020, recante: "Presa d'atto 
Determina Regione Lazio n. G17075 del 20/12/2018 relativa al rafforzamento del sistema di 
sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 14 
marzo 2018. Impegno della somma di € 176.800,00 (euro centosettantaseimilaottocento/00) a favore 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per la realizzazione di interventi 
urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo, responsabile scientifico Dott.ssa Paola 
Scaramozzino. DIR OES 8RLA19” l’Istituto ha preso atto delle somme destinate agli interventi nel 
settore aviario nella Regione Lazio;

che l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 41146 dell’8 novembre 2021 recante: 
“Adozione di misure sanitaria straordinarie a seguito di focolaio di influenza aviaria del sottotipo 
H5 HPAI nel Comune di Roma Capitale (RM)” ha disposto di adottare misure sanitarie straordinarie 
nelle zone di protezione e di sorveglianza nel Comune di Roma Capitale (RM); 

che si rende pertanto necessario procedere all’acquisto di prodotti diagnostici e materiali di consumo 
per la composizione di n. 95 kit e n. 2.500 mini kit per la diagnosi ed il controllo dell’influenza aviaria 
da utilizzare per sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto o conferma di influenza aviaria come 
riportato nel MANUALE OPERATIVO INFLUENZA, Versione 1.0 – 2019, predisposto dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

che l’Istituto, su indicazioni delle Regioni Lazio e Toscana, dovrà provvedere alla composizione dei 
seguenti kit:

- n. 25 kit e 1.000 mini kit da destinare alla Regione Toscana;
- n. 70 kit e 1.500 mini kit da destinare alla Regione Lazio;

che ciascun dei 95 kit, il cui costo è di € 180,00 IVA esclusa, pari ad € 219,60 IVA inclusa, dovrà 
contenere i seguenti prodotti: 
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1 capiente contenitore in polistirolo per il trasporto dei campioni
5 siberini congelati;
2 pennarelli indelebili a punta sottile e n. 2 a punta grande
2 penne a sfera ed un quaderno
1 paio di pinze da 20 cm (MONOUSO)
2 paia di forbici chirurgiche;
1 coltello da 18 cm;
1 rotolo di nastro adesivo in carta crespa
1 rotolo di nastro adesivo avana per imballaggi;
5 barattoli a chiusura ermetica;
2 tute intere monouso con cappuccio;
1 mascherina FFP2;
5 paia di soprascarpe in gomma;
2 paia di guanti in neoprene ;
5 paia di guanti in nitrile misura M e 5 paia di guanti in nitrile misura L;
2 cuffie copricapo;
5 sacchi di plastica nera 70x110;
1 spruzzatore con disinfettante da 1lt
2 paia di occhiali protettivi a mascherina contro rischio biologico ;
1 paio di stivali protettivi;
5 paia di calzari del tipo a perdere;
1 disinfettante per uso personale;
1 torcia o pila;
100 sacchetti in plastica per “alimenti” 
2 grembiuli impermeabili
1 confezione di salviette monouso
100 siringhe da 2,5 ml con ago 22G
1 pompa manuale per disinfezione
teli in polietilene 10mtx5mt (per fosse o copertura container)
50 tamponi tracheali sterili;
50 tamponi cloacali sterili;
50 ml di terreno di trasporto per indagini virologiche;
50 elastici 
1 contenitore per rifiuti sanitari taglienti e pungenti
1 portaprovette
100 provette con tappo per raccolta del sangue
1 contenitore sterile in materiale plastico
2 borsa contenitore

che ciascun dei 2.500 mini kit, il cui costo è di € 6,00 IVA esclusa, pari ad € 7,32 IVA inclusa, dovrà 
contenere i seguenti prodotti: 

2 pennarelli indelebili a punta sottile e n. 2 a punta grande
5 mascherine chirurgiche;
5 paia di guanti in nitrile misura M;
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5 paia di guanti in nitrile misura L;
5 sacchi di plastica neri 70x110;
1 conf. di salviette monouso disinfettanti

CONSIDERATO

che al fine di soddisfare le richieste nel minor tempo possibile, parte dei prodotti sopra elencati è stata 
acquistata utilizzando i seguenti contratti attualmente attivi:

-  Gara Telematica n. G01315 – CIG 885991377F – Descrizione: Fornitura triennale di materiale 
per pulizie – Ditta: MV MEDICAL SRL;

- Gara Telematica n. G01150 – CIG 8619284A29 – Descrizione: Fornitura annuale di prodotti in 
plastica – Ditta: LABOINDUSTRIA SPA;

- OdA MEPA n. 5745786 – CIG 8456149AE6 – Descrizione: Fornitura di Contenitori per TSE – 
Ditta: LABOINDUSTRIA SPA;

- Gara Telematica n. G00815 – CIG 8402460956 – Descrizione: Fornitura triennale di cancelleria 
– Ditta: MYO SPA;

- Gara Telematica n. G00271 – CIG 793082757A – Descrizione: Fornitura biennale di guanti 
monouso da laboratorio – Ditta: CLINI-LAB SRL;

- Gara Telematica n. G01313 – CIG 8854280EFD – Descrizione: Fornitura di vacutainer – Ditta: 
BIOSIGMA SPA;

- TD MEPA n. 1668156 – CIG 871195330C – Descrizione: Fornitura di materiale vario – Ditta: 
BRICOMAN ITALIA SRL;

- Gara Telematica n. G00173 – CIG 7852794A9A – Descrizione: Affidamento di varie tipologie 
di servizi di trasporto – Ditta: TRA.SER SRL;

che, per l’acquisto di 95 coltelli, è risultato opportuno effettuare il seguente affidamento diretto di 
importo inferiore a € 40.000,00+IVA, nel rispetto delle vigenti norme di legge:

-  OFF. 77/2021 del 10 novembre 2021 – CIG 8977585980 – Descrizione: Fornitura di n. 95 
coltelli lama 18 cm – Ditta: V.L.S. MEDICAL ENGINEERING SRL – Importo: € 2.882,43 
IVA inclusa;

DATO ATTO

che al fine di movimentare il materiale ordinato da Bricoman Italia Srl si è reso necessario noleggiare 
con contratto n. 1084 dell’11 novembre 2021 un furgone modello Renault Master H2 L2 dalla ditta 
E-Rent Srl Via Marcello Gallian 62/64 – 00133 – Roma, P.I. 14709091004 per un importo di € 100,00 
IVA inclusa;

che è stato necessario acquisire con il fondo economale parte dei prodotti necessari alla creazione dei 
kit di sorveglianza, per un importo complessivo di € 1.037,85 IVA inclusa e che tali spese sono di 
seguito dettagliate:

- acquisto di n. 94 salviette disinfettanti, presso Europlanet Casa Srl – Via J.F. Kennedy 84 – 
00043 – Ciampino, P.I. 08258861007 – Importo: € 87,85 IVA inclusa;
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- acquisto di n. 190 borsa contenitore – presso Ikea Italia Retail srl – Via Fattoria Rampa, 35 – 
00173 – Roma, P.I. 02992760963 – Importo: € 950,00 IVA inclusa;

VISTO

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di 
gara per l’acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima 
semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità 
della gara;

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, consente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore alla soglia di € 
40.000,00 IVA esclusa anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

l’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l’art. 1, comma 450, 
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da € 1.000 ad € 5.000;

le Linee Guida n. 4 emesse dall’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”;

RILEVATO

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, consente altresì, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore alla soglia 
di € 40.000,00 IVA esclusa anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che sussistono pertanto i presupposti giuridici per procedere nelle modalità sopra evidenziate;

DATO ATTO

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

PROPONE

1. di dare atto che, al fine di acquisire il materiale necessario alla composizione di n. 95 kit e 2.500 
mini kit per la diagnosi ed il controllo dell’influenza aviaria, sono stati emessi i seguenti buoni 
d’ordine utilizzando contratti in essere:

- N. Ordine 2021/1312/A1 – CIG 885991377F – Ditta: MV MEDICAL SRL – Importo di € 
1.178,50+IVA pari ad € 1.437,77 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1310/A1 – CIG 8619284A29 – Ditta: LABOINDUSTRIA SPA – Importo di € 
912,00+IVA pari ad € 1.112,64 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1313/A1 – CIG 8456149AE6 –Ditta: LABOINDUSTRIA SPA – Importo di € 
195,00+IVA pari ad € 237,90 IVA inclusa;
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- N. Ordine 2021/1309/A1 – CIG 8402460956 – Ditta: MYO SPA – Importo di € 4.153,10+IVA 
pari a € 5.066,78 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1311/A1 – CIG 793082757A – Ditta: CLINI-LAB SRL – Importo di € 
6.000,00+IVA pari ad € 7.320,00 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1314/A1 – CIG 8854280EFD – Ditta: BIOSIGMA SPA – Importo di € 
1.050,00+IVA pari ad €1.281,00 IVA inclusa;

-  N. Ordine 011623001374 – CIG 871195330C – Ditta: BRICOMAN ITALIA SRL – Importo 
di € 2.902,02+IVA pari ad €3.540,47 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1315/A1 – CIG 8977585980 – Ditta: V.L.S. MEDICAL ENGINEERING SRL 
– Importo di € 2.362,65+IVA pari ad € 2.882,43 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1348/A1 – CIG 7852794A9A – Ditta: TRA.SER SRL – Importo di 
€1.800,00+IVA pari a € 2.196,00 IVA inclusa;

2. di dare atto che è stato necessario acquisire parte del materiale necessario alla composizione di n. 
95 kit e n. 2.500 mini kit con il fondo economale, per una spesa complessiva di € 1.037,85 IVA 
inclusa di seguito dettagliata:

- acquisto di n. 94 salviette disinfettanti, presso Europlanet Casa Srl – Via J.F. Kennedy 84 – 
00043 – Ciampino, P.I. 08258861007 – Importo: € 87,85 IVA inclusa;

- acquisto di n. 190 Borsa contenitore – presso Ikea Italia Retail srl – Via Fattoria Rampa, 35 – 
00173 – Roma, P.I. 02992760963 – Importo: € 950,00 IVA inclusa;

3. di dare atto che al fine di movimentare il materiale ordinato da Bricoman Italia Srl si è reso 
necessario noleggiare con contratto n. 1084 del 11 novembre 2021 un furgone modello Renault 
Master H2 L2 dalla ditta E-Rent Srl Via Marcello Gallian 62/64 – 00133 – Roma, P.I. 14709091004 
per un importo di € 100,00 IVA inclusa;

4. di dare atto che i conti contabili su cui imputare la spesa saranno definiti all’atto della registrazione 
delle relative fatture e che i centri di costo saranno imputati in base agli ordinativi di riferimento;

5. di dare atto che il costo di ciascun kit è quantizzabile in € 180,00 IVA esclusa, pari ad € 219,60 
IVA inclusa e che il costo di ciascun mini kit è quantizzabile in € 6,00+IVA, pari ad € 7,32 IVA 
inclusa;

6. di dover rendicontare alla Regione Lazio la somma di € 21.600,00 IVA esclusa, pari ad € 26.352,00 
IVA inclusa per l’acquisto di 70 kit e 1.500 mini kit per la diagnosi ed il controllo dell’influenza 
aviaria;

7. di dover rendicontare alla Regione Toscana la somma di € 10.500,00 IVA esclusa, pari ad € 
12.810,00 IVA inclusa per l’acquisto di 25 kit e 1.000 mini kit per la diagnosi ed il controllo 
dell’influenza aviaria.

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente

  Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO: Acquisto di beni consumabili per la composizione di n. 95 kit di sorveglianza per 
influenza aviaria e 2.500 mini kit di sorveglianza per influenza aviaria, ai sensi del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Acquisto di beni consumabili per la composizione di n. 
95 kit di sorveglianza per influenza aviaria e 2.500 mini kit di sorveglianza per influenza aviaria, ai 
sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

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: “Acquisto di beni consumabili per la 
composizione di n. 95 kit di sorveglianza per influenza aviaria e 2.500 mini kit di sorveglianza per 
influenza aviaria, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 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 dare atto che, al fine di acquisire il materiale necessario alla composizione di n. 95 kit e 2.500 
mini kit per la diagnosi ed il controllo dell’influenza aviaria, sono stati emessi i seguenti buoni 
d’ordine utilizzando contratti in essere:

- N. Ordine 2021/1312/A1 – CIG 885991377F – Ditta: MV MEDICAL SRL – Importo di € 
1.178,50+IVA pari ad € 1.437,77 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1310/A1 – CIG 8619284A29 – Ditta: LABOINDUSTRIA SPA – Importo di € 
912,00+IVA pari ad € 1.112,64 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1313/A1 – CIG 8456149AE6 –Ditta: LABOINDUSTRIA SPA – Importo di € 
195,00+IVA pari ad € 237,90 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1309/A1 – CIG 8402460956 – Ditta: MYO SPA – Importo di € 4.153,10+IVA 
pari a € 5.066,78 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1311/A1 – CIG 793082757A – Ditta: CLINI-LAB SRL – Importo di € 
6.000,00+IVA pari ad € 7.320,00 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1314/A1 – CIG 8854280EFD – Ditta: BIOSIGMA SPA – Importo di € 
1.050,00+IVA pari ad €1.281,00 IVA inclusa;

-  N. Ordine 011623001374 – CIG 871195330C – Ditta: BRICOMAN ITALIA SRL – Importo 
di € 2.902,02+IVA pari ad €3.540,47 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1315/A1 – CIG 8977585980 – Ditta: V.L.S. MEDICAL ENGINEERING SRL 
– Importo di € 2.362,65+IVA pari ad € 2.882,43 IVA inclusa;

- N. Ordine 2021/1348/A1 – CIG 7852794A9A – Ditta: TRA.SER SRL – Importo di 
€1.800,00+IVA pari a € 2.196,00 IVA inclusa;
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2. di dare atto che è stato necessario acquisire parte del materiale necessario alla composizione di n. 
95 kit e n. 2.500 mini kit con il fondo economale, per una spesa complessiva di € 1.037,85 IVA 
inclusa di seguito dettagliata:

- acquisto di n. 94 salviette disinfettanti, presso Europlanet Casa Srl – Via J.F. Kennedy 84 – 
00043 – Ciampino, P.I. 08258861007 – Importo: € 87,85 IVA inclusa;

- acquisto di n. 190 Borsa contenitore – presso Ikea Italia Retail srl – Via Fattoria Rampa, 35 – 
00173 – Roma, P.I. 02992760963 – Importo: € 950,00 IVA inclusa;

3. di dare atto che al fine di movimentare il materiale ordinato da Bricoman Italia Srl si è reso 
necessario noleggiare con contratto n. 1084 del 11 novembre 2021 un furgone modello Renault 
Master H2 L2 dalla ditta E-Rent Srl Via Marcello Gallian 62/64 – 00133 – Roma, P.I. 14709091004 
per un importo di € 100,00 IVA inclusa;

4. di dare atto che i conti contabili su cui imputare la spesa saranno definiti all’atto della registrazione 
delle relative fatture e che i centri di costo saranno imputati in base agli ordinativi di riferimento;

5. di dare atto che il costo di ciascun kit è quantizzabile in € 180,00 IVA esclusa, pari ad € 219,60 
IVA inclusa e che il costo di ciascun mini kit è quantizzabile in € 6,00+IVA, pari ad € 7,32 IVA 
inclusa;

6. di dover rendicontare alla Regione Lazio la somma di € 21.600,00 IVA esclusa, pari ad € 26.352,00 
IVA inclusa per l’acquisto di 70 kit e 1.500 mini kit per la diagnosi ed il controllo dell’influenza 
aviaria;

7. di dover rendicontare alla Regione Toscana la somma di € 10.500,00 IVA esclusa, pari ad € 
12.810,00 IVA inclusa per l’acquisto di 25 kit e 1.000 mini kit per la diagnosi ed il controllo 
dell’influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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