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IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per campione animale 
(esentato dalla normativa ADR capitolo 2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata della durata di anni 2 
- Importo presunto a base d’asta pari ad € 100.000,00+IVA - CIG 9024714596 - gara telematica 
G01402

PREMESSO 

che risulta in scadenza il 31 dicembre 2021 il contratto in essere, relativo al servizio di trasporto 
nazionale di campione animale (esentato dalla normativa ADR capitolo 2.2.62.1.5.4) a temperatura 
controllata, affidato alla ditta PHSE srl, CIG7929279806;

PREMESSO

che alla stessa data del 31 dicembre 2021 risultano in scadenza i contratti in essere, affidati alla ditta 
TRA.SER srl, relativi alle seguenti tipologie di servizi:

- trasporto nazionale di merci pericolose della classe 6.2 e di campioni animali esenti a temperatura 
controllata, CIG 7852794A9A;

- trasporto a temperatura ambiente con codice identificativo UN3373 biological substance, category 
B, CIG 785280320A;

- trasporto presso paesi esteri, CIG 7852808629;

CONSIDERATO 

che si rende pertanto necessario avviare n. 2 procedure di gara ai sensi del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, per l’affidamento dei seguenti servizi:
- servizio di trasporto nazionale di campione animale (esentato dalla normativa ADR capitolo 
2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata;
- servizio di trasporto nazionale ed internazionale per varie tipologie di campioni e materiali;

PRESO ATTO 

che, da una verifica effettuata sul portale CONSIP, non risultano presenti in convenzione i servizi 
sopra richiamati, come si evince dai documenti detenuti agli atti;
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CONSIDERATO

che per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale di campione animale (esentato dalla 
normativa ADR capitolo 2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata per anni 2 l’Istituto intende esperire 
una procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, assegnando alla procedura il numero progressivo G01402 sulla piattaforma telematica in uso 
presso l’ente https://portaleappalti.izslt.it/;

che l’aggiudicazione del servizio avverrà applicando il criterio del minor prezzo;

che, al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenza, si è ricorso alla consultazione 
dell’Elenco dei Fornitori dell’Istituto, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 583 del 
5 dicembre 2017;

che per la per la categoria merceologica (S02 – servizi di trasporto), risultano regolarmente iscritte e 
abilitate alla data del 13 dicembre 2021 n. 5 ditte, che verranno invitate alla gara;

che con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030, è stato disposto che non 
trova applicazione il principio di rotazione qualora la stazioni appaltante predisponga gli inviti senza 
esercizio di alcuna discrezionalità invitando tutti gli operatori economici iscritti nell’ambito 
dell’Elenco dei Fornitori da essa gestita;

CONSIDERATO

che per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale ed internazionale per varie tipologie di 
campioni e materiali sono in fase di predisposizione gli atti di gara relativi;

che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sussistono importanti problematiche in 
ordine ai fabbisogni dell’ente in merito all’espletamento di tale servizio, per le variazioni della 
situazione epidemiologica e per il conseguente continuo aumento delle attività presso i laboratori;

che, inoltre, l’Istituto è coinvolto nell’emergenza derivante da influenza aviaria di cui all’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)”, nella quale è stato disposto di adottare misure sanitarie straordinarie nelle 
zone di protezione e di sorveglianza del Comune di Roma Capitale (RM) e che tale emergenza 
condiziona i fabbisogni dell’ente in merito al numero di trasporti da effettuare a causa dell’incremento 
di analisi effettuate presso alcuni laboratori; 

che l’attuale situazione sopra descritta ha inoltre influenzato sensibilmente negli ultimi mesi le 
ordinarie attività dell’Istituto, e che, pertanto, anche l’espletamento delle procedure di gara ha subito 
notevoli rallentamenti;

https://portaleappalti.izslt.it/
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DATO ATTO

che con nota prot. 8372 del 13 dicembre 2021, nelle more dell’avvio della procedura di gara, è stato 
richiesto alla PHSE SRL di prorogare il contratto in essere per il servizio trasporto nazionale per 
campione animale (esentato dalla normativa ADR capitolo 2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata, 
agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al vigente rapporto contrattuale, a far data dal 1° gennaio 
2022 fino al 31 marzo 2022, e che la ditta con nota prot. 8444/21 del 15 dicembre 2021 ha accettato 
la richiesta;

DATO ATTO

che con nota prot. 8373 del 13 dicembre 2021, nelle more dell’avvio della procedura di gara, è stato 
richiesto alla TRA.SER srl di prorogare il contratto in essere per varie tipologie di servizio di trasporto 
agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al vigente rapporto contrattuale, a far data dal 1° gennaio 
2022 fino al 30 aprile 2022, e che la ditta con nota prot. 8443/21 del 15 dicembre 2021 ha accettato 
la richiesta;

VISTO

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, consente, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), di effettuare la procedura negoziata per importi superiori ad €
40.000,00+IVA fino alla soglia comunitaria;

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”;

il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108;

RILEVATO

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

PROPONE

1. di dar luogo ad una procedura di gara n. G01402 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per campione 
animale (esentato dalla normativa adr capitolo 2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata della durata di 
anni 2 – CIG9024714596, per un importo complessivo pari ad € 100.000,00+IVA;

2. di approvare la seguente documentazione di gara:
- lettera di invito e relativi allegati;
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3. di prorogare il contratto in essere con la ditta PHSE SRL riguardante il servizio di trasporto 
nazionale per campione animale (ESENTATO DALLA NORMATIVA ADR CAPITOLO 
2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata, agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al vigente rapporto 
contrattuale, al canone mensile di € 7.291,67+IVA, per un importo totale di € 21.875,01+IVA per 3 
mesi, a far data dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara G01402;

4. di dare atto che per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale ed internazionale per varie 
tipologie di campioni e materiali sono in fase di predisposizione gli atti di gara relativi e che, a causa 
del prolungarsi della situazione epidemiologica nazionale dovuta al virus SARS-COV2 e 
all’emergenza derivante dall’influenza aviaria, risulta difficoltoso definire i fabbisogni dell’ente;

5. di prorogare i contratti in essere con la ditta TRA.SER. srl per le varie tipologie di servizi di 
trasporto, agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al vigente rapporto contrattuale, a far data dal 1° 
gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022, nelle more dell’espletamento della procedura di gara dei seguenti 
servizi:
- trasporto nazionale di merci pericolose della classe 6.2 e di campioni animali esenti a temperatura 
controllata, al costo mensile di € 1.575,00+lVA, per un importo complessivo di € 6.300,00+lVA;
- trasporto a temperatura ambiente con codice identificativo UN3373 biological substance, category 
B, al costo mensile di € 802,08+lVA, per un importo complessivo di € 3.208,32+lVA;
- trasporto presso paesi esteri, al costo mensile di € 843,75+lVA, per un importo totale di € 
3.375,00+lVA;

6. di prendere atto che il conto su cui imputare le spese è il seguente: 300201000030 “Spese di 
trasporto”.

UOC Acquisizione Beni e Servizi
                    Il Responsabile

                               Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO: Procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per campione animale 
(esentato dalla normativa ADR capitolo 2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata della durata di anni 2 
- Importo presunto a base d’asta pari ad € 100.000,00+IVA - CIG 9024714596 - gara telematica 
G01402

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale 
per campione animale (esentato dalla normativa ADR capitolo 2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata 
della durata di anni 2 - Importo presunto a base d’asta pari ad € 100.000,00+IVA - CIG 9024714596 
- gara telematica G01402”;

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: “Procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di 
trasporto nazionale per campione animale (esentato dalla normativa ADR capitolo 2.2.62.1.5.4) a 
temperatura controllata della durata di anni 2 - Importo presunto a base d’asta pari ad € 
100.000,00+IVA - CIG 9024714596 - gara telematica G01402” 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 dar luogo ad una procedura di gara n. G01402 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale per campione 
animale (esentato dalla normativa adr capitolo 2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata della durata di 
anni 2 – CIG9024714596, per un importo complessivo pari ad € 100.000,00+IVA;

2. di approvare la seguente documentazione di gara:
- lettera di invito e relativi allegati;

3. di prorogare il contratto in essere con la ditta PHSE SRL riguardante il servizio di trasporto 
nazionale per campione animale (ESENTATO DALLA NORMATIVA ADR CAPITOLO 
2.2.62.1.5.4) a temperatura controllata, agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al vigente rapporto 
contrattuale, al canone mensile di € 7.291,67+IVA, per un importo totale di € 21.875,01+IVA per 3 
mesi, a far data dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara G01402;
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4. di dare atto che per l’affidamento del servizio di trasporto nazionale ed internazionale per varie 
tipologie di campioni e materiali sono in fase di predisposizione gli atti di gara relativi e che, a causa 
del prolungarsi della situazione epidemiologica nazionale dovuta al virus SARS-COV2 e 
all’emergenza derivante dall’influenza aviaria, risulta difficoltoso definire i fabbisogni dell’ente;

5. di prorogare i contratti in essere con la ditta TRA.SER. srl per le varie tipologie di servizi di 
trasporto, agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al vigente rapporto contrattuale, a far data dal 1° 
gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022, nelle more dell’espletamento della procedura di gara dei seguenti 
servizi:
- trasporto nazionale di merci pericolose della classe 6.2 e di campioni animali esenti a temperatura 
controllata, al costo mensile di € 1.575,00+lVA, per un importo complessivo di € 6.300,00+lVA;
- trasporto a temperatura ambiente con codice identificativo UN3373 biological substance, category 
B, al costo mensile di € 802,08+lVA, per un importo complessivo di € 3.208,32+lVA;
- trasporto presso paesi esteri, al costo mensile di € 843,75+lVA, per un importo totale di € 
3.375,00+lVA;

6. di prendere atto che il conto su cui imputare le spese è il seguente: 300201000030 “Spese di 
trasporto”.

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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