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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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Procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 
60, per l’affidamento del servizio di gestione delle attività di supporto a strutture operative 
dell’Istituto, CIG 8865166669 - CUI S00422420588202000003 - Annullamento d’ufficio della 
procedura ex art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
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IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, art. 60, per l’affidamento del servizio di gestione delle attività di supporto a strutture 
operative dell’Istituto, CIG 8865166669 - CUI S00422420588202000003 - Annullamento d’ufficio 
della procedura ex art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 30 settembre 2021 è stato disposto di indire 
una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento 
del servizio di gestione di supporto alle strutture operative dell’Istituto per 12 mesi con opzione di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi, importo a base d’asta di € 750.000,00+IVA - CIG 8865166669 - CUI 
S00422420588202000003;

che sono pervenute nei termini n. 2 offerte e che la prima seduta di gara per l’apertura delle stesse, 
fissata per il giorno 3 dicembre 2021, ore 10,00, è stata rinviata a data da destinarsi;

che le unità di personale da reperire, appartenenti alla categoria A, dovranno essere collocate presso 
le seguenti strutture:

 U.O.C. Microbiologia degli Alimenti, 
 U.O.C.  Diagnostica Generale, 
 U.O.C. Virologia,
 U.O.S.D. Sierologia,
 U.O.S.D. Accettazione e Servizi Interdisciplinari, 
 U.O.C. Osservatorio Epidemiologico,
 U.O.C. Microbiologia degli Alimenti - Laboratorio Terreni, 
 U.O.C. Igiene delle Produzioni e Salute Animale,
 U.O.C. Chimica,
 U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi,
 Lazio Nord – sede di Viterbo,
 Toscana Centro - sede di Firenze,
 Toscana Sud -  sede di Grosseto,
 U.O.C. Qualità e Sicurezza;

RILEVATO

che con nota prot. 8610/21 del 22 dicembre 2021 il responsabile dell’UOC Microbiologia degli 
Alimenti, Dott. Stefano Bilei, ed il responsabile della UOC Diagnostica Generale, Dott. Antonio 
Battisti, hanno formulato un’istanza alla Direzione Aziendale richiedendo di prendere in 
considerazione una modifica del profilo professionale richiesto in sede di gara di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 30 settembre 2021, prevedendo unità appartenenti 
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alla Categoria B del CCNL Sanità, in cui i lavoratori posseggano conoscenze teoriche di base 
relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle 
proprie qualificazioni e specializzazioni nonché autonomia e responsabilità nell’ambito di 
prescrizioni di massima;

DATO ATTO

che il costo orario attualmente praticato dall’operatore economico che svolge il servizio è pari ad € 
19,95+IVA/ora per la categoria A2+IVA/ora e pari ad € 21,99+IVA/ora per la categoria C1, 
essendo applicato il CCNL delle Cooperative Sociali;

che la procedura di gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 30 settembre 
2021 prevede l’acquisizione di personale appartenente alla categoria A per complessive 21.840 
ore/anno, il cui costo posto a base d’asta è fissato in € 17,17+IVA/ora, per un importo annuo pari ad 
€ 375.000,00+IVA;

che il costo orario di una unità di personale disciplinato dal CCNL Sanità è pari ad € 12,81/ora per 
la categoria A e pari ad € 16,40/ora per la categoria B;

che pertanto, all’esito di una valutazione economica formulata dall’ente, risulta maggiormente 
vantaggioso per l’Istituto internalizzare il servizio, prevedendo di effettuare una selezione 
concorsuale finalizzata all’assunzione di operatori appartenenti alla Categoria B del CCNL Sanità;

che tale internalizzazione garantirà all’ente personale qualificato assunto con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, nonché un miglior controllo sulle competenze degli operatori in grado di 
svolgere in modo efficace l’attività richiesta;

DATO ATTO

che i principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono corollario del canone di buon 
andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost.), che impone alla Pubblica 
Amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio 
di mezzi;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies, che disciplina l’annullamento d’ufficio, disponendo 
quanto segue: “Il provvedimento […] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal 
momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici 
[…]“;
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CONSIDERATO

che, rispetto a quanto sopra evidenziato, sussistono evidenti ragioni di interesse pubblico che 
giustificano l’annullamento d’ufficio della procedura di gara richiamata, e la conseguente indizione 
di una selezione concorsuale per l’acquisizione di operatori appartenenti alla Categoria B del CCNL 
Sanità,

PROPONE

1. di annullare d’ufficio, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies, la procedura di 
gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 30 settembre 2021 ex art. 60, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di gestione di supporto alle 
strutture operative dell’Istituto, per 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, importo a 
base d’asta di € 750.000,00 +IVA - CIG 8865166669 - CUI S00422420588202000003;

2. di dare atto che la suddetta procedura di annullamento deriva da specifica istanza del responsabile 
dell’UOC Microbiologia degli Alimenti e del responsabile della UOC Diagnostica Generale il cui 
contenuto è riportato in premessa e che ad ogni buon fine si allega alla presente, componendosi di n. 
2 pagine, pervenuta alla Direzione Aziendale prot. 8610/21 del 22 dicembre 2021, nonché da una 
valutazione economica formulata dall’ente, che ritiene maggiormente opportuno prevedere di 
effettuare una selezione concorsuale finalizzata all’assunzione di operatori appartenenti alla 
Categoria B del CCNL Sanità;

3. di comunicare il contenuto del presente provvedimento agli operatori economici che hanno 
presentato offerta;

4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge;

5. di dare atto altresì che l’Istituto provvederà pertanto a bandire una selezione concorsuale 
finalizzata all’assunzione di personale appartenente alla Categoria B del CCNL Sanità, con lo scopo 
di assicurare un miglior controllo sulle competenze degli operatori in grado di svolgere in modo 
maggiormente efficace l’attività richiesta.

         UO Acquisizione Beni e Servizi
Il Dirigente

                Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, art. 60, per l’affidamento del servizio di gestione delle attività di supporto a strutture 
operative dell’Istituto, CIG 8865166669 - CUI S00422420588202000003 - Annullamento d’ufficio 
della procedura ex art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente del UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, per l’affidamento del servizio di gestione delle 
attività di supporto a strutture operative dell’Istituto, CIG 8865166669 - CUI 
S00422420588202000003 - Annullamento d’ufficio della procedura ex art. 21-nonies della Legge 7 
agosto 1990, n. 241”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UOC 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: “Procedura aperta di rilevanza 
comunitaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, per l’affidamento del 
servizio di gestione delle attività di supporto a strutture operative dell’Istituto, CIG 8865166669 - 
CUI S00422420588202000003 - Annullamento d’ufficio della procedura ex art. 21-nonies della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241”, 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 annullare d’ufficio, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-nonies, la procedura di 
gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 30 settembre 2021 ex art. 60, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di gestione di supporto alle 
strutture operative dell’Istituto, per 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, importo a 
base d’asta di € 750.000,00 +IVA - CIG 8865166669 - CUI S00422420588202000003;

2. di dare atto che la suddetta procedura di annullamento deriva da specifica istanza del responsabile 
dell’UOC Microbiologia degli Alimenti e del responsabile della UOC Diagnostica Generale il cui 
contenuto è riportato in premessa e che ad ogni buon fine si allega alla presente, componendosi di n. 
2 pagine, pervenuta alla Direzione Aziendale prot. 8610/21 del 22 dicembre 2021, nonché da una 
valutazione economica formulata dall’ente, che ritiene maggiormente opportuno prevedere di 
effettuare una selezione concorsuale finalizzata all’assunzione di operatori appartenenti alla 
Categoria B del CCNL Sanità;

3. di comunicare il contenuto del presente provvedimento agli operatori economici che hanno 
presentato offerta;
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4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge;

5. di dare atto altresì che l’Istituto provvederà pertanto a bandire una selezione concorsuale 
finalizzata all’assunzione di personale appartenente alla Categoria B del CCNL Sanità, con lo scopo 
di assicurare un miglior controllo sulle competenze degli operatori in grado di svolgere in modo 
maggiormente efficace l’attività richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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