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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 [G01225] - Affidamento della fornitura triennale di kit elisa per la ricerca di anticorpi 
anti-gp51 del virus della leucosi bovina enzootica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – CIG 8783315CD2 – CUI F00422420588202100019 - 
AGGIUDICAZIONE della fornitura per un importo totale di € 80.428,80+IVA in favore della ditta 
EUROFINS TECNA S.R.L.
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Gara telematica [G01225] - Affidamento della fornitura triennale di kit elisa per la 
ricerca di anticorpi anti-gp51 del virus della leucosi bovina enzootica ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – CIG 8783315CD2 – CUI 
F00422420588202100019 - AGGIUDICAZIONE della fornitura per un importo totale di € 
80.428,80+IVA in favore della ditta EUROFINS TECNA S.R.L.

PREMESSO 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 323 del 15 settembre 2021 è stato disposto di indire 
una procedura di gara telematica per l’affidamento della fornitura triennale di kit elisa per la ricerca 
di anticorpi anti-gp51 del virus della leucosi bovina enzootica – Importo presunto € 120.000,00+IVA, 
CIG 8783315CD2 – CUI F00422420588202100019 - da imputarsi sul numero di conto 
300101000010 “Acquisto materiale prodotti di laboratorio”;

che la categoria merceologica di riferimento dell’Elenco dei Fornitori dell’Istituto utilizzata per la 
presente procedura è la seguente: Categorie: F18.01.01 – KIT ELISA, Classe 2, a cui sono risultati 
essere iscritti n. 9 operatori economici;

che con comunicazione su Portale Appalti dell’ente in data 16 settembre 2021 (protocollo n. 6025/21) 
è stata inoltrata lettera di invito ai suddetti operatori economici iscritti e correntemente abilitati 
all’Elenco dei Fornitori per la categoria merceologica sopra indicata, prevedendo quale termine 
ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 5 ottobre 2021, alle ore 14:00;

che sono state pertanto invitate le seguenti ditte:

Ragione sociale ditta

Eurofins Tecna s.r.l.
AGROLABO SPA
Idexx Laboratories Italia srl
EUROIMMUN ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO
BIOCLASS SRL
M&M Biotech S.c.ar.l
Servizi Diagnostici S.r.l.
SOL SpA
HOSMOTIC SRL

PRESO ATTO

che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte risulta essere pervenuta l’offerta 
dell’operatore economico EUROFINS TECNA S.R.L.;
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che in data 26 ottobre 2021 è stato convocato l’operatore economico in seduta pubblica per procedere 
alla verifica della documentazione amministrativa, dando attuazione all’art. 83, comma 9, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, redigendo apposito verbale depositato agli atti;

che in data 12 novembre 2021 è stato nuovamente convocato l’operatore economico in seduta 
pubblica per l’apertura dell’offerta economica, redigendo apposito verbale depositato agli atti;

che nella stessa seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di trasmettere ai dirigenti 
responsabili delle strutture richiedenti la documentazione tecnica dei kit offerti per determinarne 
l’idoneità;

che la Dott.ssa Manuela Scarpulla, responsabile della UOSD Sierologia, ed il Dott. Giorgio Saralli, 
responsabile delle UOT Lazio Sud, previa consultazione del Tavolo Tecnico Sierologia, costituito 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 3 settembre 2021, hanno determinato di 
richiedere alla ditta i seguenti chiarimenti (nota prot. 7694/21):

 indicazioni circa l’idoneità del kit per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus della 
leucosi enzimatica bovina nel siero di sangue bufalino;

 rassicurazioni in ordine al fatto che ciascun lotto, al momento della fornitura, fosse 
accompagnato da attestazione dell’avvenuto controllo del Centro di Referenza Nazionale per 
lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti (CEREL) dell’IZS 
dell’Umbria e delle Marche;

che, verificati i chiarimenti a cui l’operatore economico ha dato puntuale riscontro, i suddetti dirigenti 
hanno espresso parere favorevole in merito all’idoneità dei prodotti;

che per l’aggiudicazione è stato applicato il criterio del minor prezzo;

che l’offerta economica presenta è riportata nello schema seguente:

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo
Eurofins Tecna s.r.l. -32,976 % € 80.428,80

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;
 
che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;  
 
che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura oggetto del 
presente provvedimento, in favore della ditta EUROFINS TECNA S.R.L, per un importo 
complessivo di € 80.428,80+IVA;  
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DATO ATTO 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, 
 

PROPONE

1. di approvare i verbali di gara riguardanti l’affidamento della fornitura triennale di kit elisa per la 
ricerca di anticorpi anti-gp51 del virus della leucosi bovina enzootica ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

2. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento in favore della ditta EUROFINS 
TECNA S.R.L, per un importo complessivo di € 80.428,80+IVA, essendo stati effettuati gli 
adempimenti di legge ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

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”;

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, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale.

 
 
UO Acquisizione Beni e Servizi 

Il Dirigente 
  Dott.ssa Silvia Pezzotti  
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Gara telematica [G01225] - Affidamento della fornitura triennale di kit elisa per la ricerca 
di anticorpi anti-gp51 del virus della leucosi bovina enzootica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – CIG 8783315CD2 – CUI F00422420588202100019 
- AGGIUDICAZIONE della fornitura per un importo totale di € 80.428,80+IVA in favore della ditta 
EUROFINS TECNA S.R.L.

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Gara telematica [G01225] - Affidamento della fornitura 
triennale di kit elisa per la ricerca di anticorpi anti-gp51 del virus della leucosi bovina enzootica ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – CIG 8783315CD2 
– CUI F00422420588202100019 - AGGIUDICAZIONE della fornitura per un importo totale di € 
80.428,80+IVA in favore della ditta EUROFINS TECNA S.R.L.”;

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 [G01225] - 
Affidamento della fornitura triennale di kit elisa per la ricerca di anticorpi anti-gp51 del virus della 
leucosi bovina enzootica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 – CIG 8783315CD2 – CUI F00422420588202100019 - AGGIUDICAZIONE della 
fornitura per un importo totale di € 80.428,80+IVA in favore della ditta EUROFINS TECNA S.R.L.” 
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 i verbali di gara riguardanti l’affidamento della fornitura triennale di kit elisa per la 
ricerca di anticorpi anti-gp51 del virus della leucosi bovina enzootica ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

2. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento in favore della ditta EUROFINS 
TECNA S.R.L, per un importo complessivo di € 80.428,80+IVA, essendo stati effettuati gli 
adempimenti di legge ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

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, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale.

 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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