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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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Indizione procedure di gara riguardanti le seguenti procedure:
- 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

- 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: Indizione procedure di gara riguardanti le seguenti procedure:
- 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

- 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 con Deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 29 settembre 2021 è stato disposto di 
approvare n. 2 avvisi per la pubblicazione sul Portale Telematico dell’Istituto, al fine di consultare il 
mercato in ordine alla presenza di operatori economici potenzialmente interessati alle seguenti 
forniture:

- fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Quant Studio Flex 7 – Avviso A00083,
- fornitura di n. 1 amplificatore PCR RealTime Rotor Gene 5 channel HRM – Avviso A00084;

che con la medesima Deliberazione è stato altresì disposto di avviare, decorsi i termini per la 
manifestazione d’interesse, 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, 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 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;

RILEVATO

che, per mero errore materiale, all’interno della Deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 29 
settembre 2021 è stato associato alle sopraccitate Trattative Dirette un numero errato di 
identificazione; 
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DATO ATTO

che in data 7 ottobre 2021 si è provveduto a pubblicare sul Portale Telematico dell’Istituto l’Avviso 
A00083 - 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, CIG 
8902669ADC, CUI F00422420588202100001;

che il termine ultimo per la manifestazione d’interesse è stato fissato in data 25 ottobre 2021;

che in data 22 ottobre 2021 la ditta Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe B.V. ha 
manifestato interesse a partecipare alla suddetta procedura;

DATO ATTO

che in data 7 ottobre 2021 si è provveduto a pubblicare sul Portale Telematico dell’Istituto l’Avviso 
A00084 - 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, CIG 8902724840;

che il termine ultimo per la manifestazione d’interesse è stato fissato in data 25 ottobre 2021;

che in data 22 ottobre 2021 la ditta QIAGEN S.r.l. ha manifestato interesse a partecipare alla fornitura 
di n. 1 amplificatore PCR RealTime Rotor Gene 5 channel HRM;

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;

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;

RILEVATO
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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 avviare la TD MEPA con numero esatto 1820643 - 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, rettificando il numero di procedura precedentemente assegnato;

2. 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;

3. di approvare i seguenti documenti di gara, detenuti agli atti, che verranno pubblicati sul portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oltre ai documenti automaticamente 
generati dal sistema stesso, avendo modificato il numero della TD MEPA:

- 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);

4. di avviare la TD MEPA con numero esatto 1924619 - 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, rettificando il numero di procedura precedentemente 
assegnato;

5. 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;

6. di approvare i seguenti documenti di gara, detenuti agli atti, che verranno pubblicati sul portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oltre ai documenti automaticamente 
generati dal sistema stesso, avendo modificato il numero della TD MEPA:

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

7. 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;

8. 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
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Indizione procedure di gara riguardanti le seguenti procedure:
- 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

- 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: “Indizione procedure di gara riguardanti le seguenti 
procedure:

- 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

- 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 “Indizione procedure di gara riguardanti 
le seguenti procedure:

- 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

- 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:
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1. di avviare la TD MEPA con numero esatto 1820643 - 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, rettificando il numero di procedura precedentemente assegnato;

2. 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;

3. di approvare i seguenti documenti di gara, detenuti agli atti, che verranno pubblicati sul portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oltre ai documenti automaticamente 
generati dal sistema stesso, avendo modificato il numero della TD MEPA:

- 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);

4. di avviare la TD MEPA con numero esatto 1924619 - 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, rettificando il numero di procedura precedentemente 
assegnato;

5. 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;

6. di approvare i seguenti documenti di gara, detenuti agli atti, che verranno pubblicati sul portale del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oltre ai documenti automaticamente 
generati dal sistema stesso, avendo modificato il numero della TD MEPA:

- 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);

7. 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;

8. 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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