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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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Gara telematica [G001159] - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento della fornitura annuale di colonnine per sistema automatico di purificazione per diossine
PowerPrep ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 
AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta LabService Analytica 
srl - Importo di aggiudicazione € 54.600,00+IVA - CIG 88914776EF – CUI F00422420588202000014 
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

Oggetto: Gara telematica [G001159] - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara per l’affidamento della fornitura annuale di colonnine per sistema automatico di purificazione 
per diossine PowerPrep ex art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 - AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta LabService 
Analytica srl - Importo di aggiudicazione € 54.600,00+IVA - CIG 88914776EF – CUI 
F00422420588202000014

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 312 dell’8 settembre 2021, è stato disposto di indire
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della 
fornitura annuale di colonnine per sistema automatico di purificazione per diossine PowerPrep, ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - IMPORTO 
PRESUNTO € 90.000,00+IVA - CIG 88914776EF, invitando a contrattare la ditta LabService 
Analytica srl; 

DATO ATTO

che pertanto con nota prot. 5829/21 dell’8 settembre 2021 l’operatore economico LabService 
Analytica srl è stato formalmente invitato a presentare offerta sul portale telematico dell’Istituto, 
fissando quale termine per la presentazione della stessa il giorno 20 settembre 2021, ore 14,00;

che l’operatore economico LabService Analytica srl ha presentato offerta nei termini previsti;

PRESO ATTO

che in data 8 ottobre 2021 alle ore 11,00 la ditta è stata convocata in seduta pubblica per l’apertura 
dell’offerta, redigendo apposito verbale, depositato agli atti;

che in data 26 ottobre 2021 alle ore 10,00 la ditta è stata nuovamente convocata in seduta pubblica 
per l’apertura dell’offerta, redigendo apposito verbale, depositato agli atti;

che la ditta ha offerto la fornitura per un importo pari ad € 54.600,00+IVA; 

CONSIDERATO

che le verifiche effettuate sul sistema AVCpass in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 
e segg. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo;
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che non sono presenti annotazioni relative all’operatore economico sul casellario informatico 
dell’ANAC;

che è stato acquisito il DURC online e la posizione risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L.;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, che consente, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, alla stazione appaltante di ricorrere a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di gara in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, 
e che tali procedure devono essere adeguatamente motivate;

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”;

DATO ATTO

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

CONSIDERATO

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura oggetto del 
presente provvedimento in favore della ditta LabService Analytica srl, per un importo di € 
54.600,00+IVA, CIG 88914776EF – CUI F00422420588202000014,

PROPONE

1. di approvare i verbali di gara riguardanti l’affidamento della fornitura annuale di colonnine per 
sistema automatico di purificazione per diossine PowerPrep;

2. di dichiarare la ditta LabService Analytica srl, C.F. 03442910372 – con sede in Via Emilia, 51C – 
40011 Anzola Emilia, aggiudicataria della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 per l’affidamento della fornitura annuale di colonnine per sistema automatico di purificazione 
per diossine PowerPrep; per un importo complessivo di 54.600,00+IVA;

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

4. di imputare la relativa spesa sul conto n: 300101000010, denominato “MATERIALE DI 
LABORATORIO;
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5. di dare atto altresì che in ordine alla presente procedura verranno rispettati gli obblighi di pubblicità 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

UO Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile

 Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti n. /PRO del avente ad oggetto: “”;

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 “” sottoscritta dal Dirigente competente, 
da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed 
alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

IL DIRETTORE GENERALE 
     Dott. Ugo Della Marta
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