
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….…449…….    del …15.11.2016……… 
 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2,  in favore della ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.a.– Importo presunto € 39.000,00+IVA- CIG 6860020B94 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2,  in favore della ditta Thermo Fisher Diagnostics 
S.p.a.– Importo presunto € 39.000,00+IVA- CIG 6860020B94 

 
 

Premesso  
 

che con nota prot. 6677/16 del 20 ottobre 2016 il responsabile della DO Diagnostica Generale, Dott. 
Antonio Battisti, ha richiesto, al fine di espletare le attività analitiche della Direzione Operativa 
Diagnostica Generale Centro di Referenza Nazionale per l’Antibioticoresistenza, per il periodo 
novembre 2016 novembre 2017, l’acquisto di materiali di consumo, prodotti e distribuiti in esclusiva 
dalla ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.; 
 
che nella nota è riportato quanto segue: “La richiesta è motivata dal fatto che i prodotti indicati sono 
impiegati in metodiche analitiche sottoposte a lunghi procedimenti di messa a punto, ottimizzazione e 
validazione volte a garantire il servizio e la riproducibilità del dato analitico prodotti. Inoltre i 
prodotti richiesti sono gli unici al momento che soddisfano le specifiche tecniche richieste nella 
Decisione della Commissione 2013/652/UE, la quale rappresenta il documento normativo di 
riferimento per l’espletamento di alcune delle attività istituzionali (produzione di dati di MIC 
secondo broth microdilution method) svolte dal Centro di Referenza Nazionale AR, National 
Reference Laboratory AR”;  

  
 che si rende necessario procedere all’acquisto di prodotti diagnostici, reagenti e materiali di consumo 

richiesti dal Dott. Battisti al fine  di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca; 
 

che l'acquisto dei suddetti prodotti deve svolgersi nel rispetto e con le modalità previste dal Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
 
Visto 
 
che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, che ha riordinato la materia degli appalti pubblici, consente, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara; 
 
che è possibile utilizzare tale procedura nelle circostanze in cui i lavori, le forniture o i servizi siano 
forniti unicamente da un determinato operatore economico nel caso di assenza di concorrenza per 
motivi tecnici; 
 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in data 14 settembre 2016 la proposta di 
linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili; 



 
Considerato 
 
che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i  principi di  economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 
 
che i beni oggetto del presente provvedimento non sono presenti in CONSIP; 

 
 
Dato atto 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti; 
 
che pertanto, al fine di assicurare l’espletamento delle attività istituzionali e di ricerca e/o progetti 
finalizzati nei vari ambiti di competenza nonché per le attività del Centro di Referenza Nazionale 
per l’Antibioticoresistenza, si rende necessario effettuare una richiesta di offerta; 
 
che i prodotti oggetto del presente provvedimento sono commercializzati in esclusiva dalla Thermo 
Fisher Diagnostics S.p.a., come risulta da una dichiarazione di esclusività del 17 ottobre 2016 a 
firma del legale rappresentante della ditta, detenuta agli atti di gara, nella quale l’operatore 
economico afferma di essere distributore in esclusiva su tutto il territorio nazionale del sistema per 
MIC reale Sensitre di Trek Diagnostics Systems; 
 
che agli atti dell’ufficio sono conservate le dichiarazioni dei richiedenti i prodotti che motivano le 
ragioni dell’acquisto, 
 

PROPONE 
 

per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed in ottemperanza al Decreto legislativo 50/16: 
 
1. di effettuare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2,  in favore della ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.a.– Importo presunto € 39.000,00+IVA- CIG 6860020B94; 
 
2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010-
MATERIALE DI LABORATORIO; 
 
3.  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. 
 
 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 
       F.to  Dott.ssa Silvia Pezzotti 



IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2,  in favore della ditta Thermo Fisher Diagnostics 
S.p.a.– Importo presunto € 39.000,00+IVA- CIG 6860020B94 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2,  in favore 
della ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.– Importo presunto € 39.000,00+IVA- CIG 
6860020B94”; 
 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. 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 
 
 
1. di effettuare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett. b), punto 2,  in favore della ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.p.a.– Importo presunto € 39.000,00+IVA- CIG 6860020B94; 
 
2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010-
MATERIALE DI LABORATORIO; 
 
3.  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 
             F.to  Dott. Ugo Della Marta 
 



 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 15.11.2016.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


