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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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Avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 piattaforma QX200 
Droplet Digital PCR System provvista di un sigillatore piastre dedicato comprensivo anche di un 
contratto quinquennale di taratura e verifica specialistica ICQ della ditta Bio-rad Laboratories S.R.L, 
con ritiro di n. 1 strumentazione usata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 - Importo presunto € 93.000,00 IVA esclusa, comprensivo anche di un contratto 
quinquennale di taratura e verifica specialistica ICQ - CUI: F00422420588202100009
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 
piattaforma QX200 Droplet Digital PCR System provvista di un sigillatore piastre dedicato 
comprensivo anche di un contratto quinquennale di taratura e verifica specialistica ICQ della ditta 
Bio-rad Laboratories S.R.L, con ritiro di n. 1 strumentazione usata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 
2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Importo presunto € 93.000,00 IVA esclusa, 
comprensivo anche di un contratto quinquennale di taratura e verifica specialistica ICQ - CUI: 
F00422420588202100009

PREMESSO

che presso la Struttura Complessa UOSD Ricerca e Controllo degli Organismi Geneticamente 
Modificati è in uso una piattaforma di strumentazioni per l’esecuzione di PCR digitale QX100 
Droplet Digital PCR System (DR10761), prodotta dalla ditta Bio-rad Laboratories S.R.L, fornitore 
esclusivo sul territorio nazionale;

che, con nota del 5 gennaio 2021, la piattaforma suddetta è stata dichiarata obsoleta dalla ditta 
produttrice Bio-rad Laboratories S.R.L poichè per tale strumentazione non è più possibile garantire 
la manutenzione in quanto non tutte le parti di ricambio sono disponibili;

che la piattaforma attualmente in uso è da considerarsi allineata, dal punto di vista strutturale e 
funzionale, all’ultima versione commercializzata QX200 Droplet Digital PCR System;

che la Direzione Aziendale, con Deliberazione del Direttore Generale n. 275 del 27 luglio 2020 
“Approvazione del piano degli acquisti di beni inventariabili – anni 2020/2021” ha approvato il 
suddetto acquisto;

che l’importo presunto per la fornitura dello strumento, provvisto di un sigillatore piastre dedicato e 
comprensivo di un contratto quinquiennale di taratura e verifica specialistica ICQ è di € 93.000,00 
IVA esclusa, pari ad € 113.460,00 IVA inclusa, così suddiviso:

- € 70.000,00 IVA esclusa, pari ad € 85.400,00 IVA inclusa, per l’acquisto di QX200 Droplet 
Digital PCR System;

- € 3.000,00 IVA esclusa, pari ad € 3.660,00 IVA inclusa, per l’acquisto di un sigillatore piastre 
dedicato;

- € 20.000,00 IVA esclusa, pari ad € 24.400,00 IVA inclusa, per un contratto quinquiennale di 
taratura e verifica specialistica ICQ;

DATO ATTO

che il Dott. Marchesi, Responsabile della UOSD Ricerca e Controllo degli Organismi Geneticamente 
Modificati, con nota prot. 8238/20 del 16 dicembre 2020, ha formulato una dichiarazione di 
infungibilità, in riferimento all’acquisto di n. 1 piattaforma QX200 Droplet Digital PCR System della 
Bio-rad Laboratories S.R.L;
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che nella nota citata è espressamente riportato quanto segue: ”La scrivente struttura ha attualmente 
in carico una piattaforma di strumentazioni per l’esecuzione di PCR digitale denominata, nel suo 
complesso, QX100 Droplet Digital PCR System (DR10761) prodotta dalla ditta Bio-rad Laboratories 
S.R., fornitore esclusivo sul territorio nazionale. […] La piattaforma attualmente in uso (DR10761 è 
stata dichiarata obsoleta dalla ditta produttrice […] A seguito dell’accreditamento di prove 
quantitative in PCR digitale, previsto per l’anno 2021, dal prossimo anno parte delle prove 
quantitative del controllo OGM potranno essere trasferite su tale piattaforma. […] A tale scopo si 
prevede l’acquisto diretto con esecutore determinato in quanto la piattaforma richiesta è prodotta e 
distribuita esclusivamente dalla ditta Bio-rad Laboratories S.R.L[…]”;

DATO ATTO

delle 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”;

che tali linee guida richiamano le stazioni appaltanti ad effettuare un’attenta programmazione dei 
propri fabbisogni al fine di limitare gli acquisti con esecutore economico determinato, nonché a 
verificare le modalità di acquisto di prodotti analoghi di altre stazioni appaltanti;

che, come detto in precedenza, l’acquisto della piattaforma è stato programmato;

che sono state svolte verifiche presso altri enti, che hanno acquistato il bene attraverso procedura 
negoziata e le cui risultanze sono detenuto agli atti;

RILEVATO

che la suddetta acquisizione, per le caratteristiche di esclusività che presenta la piattaforma in oggetto, 
richiede una preliminare consultazione di mercato;

che l’Istituto, al fine di dare riscontro alle richiamate linee guida n. 8, intende altresì pubblicare per 
almeno 15 giorni sul sito istituzionale un avviso atto a consultare il mercato in ordine alla presenza 
di operatori economici potenzialmente interessati a fornire il prodotto oggetto della presente 
procedura;

che tale indagine è motivata dal contenuto del paragrafo 2.1 delle linee guida n. 8, nelle quali è 
espressamente disposto quanto segue: “[…] spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente 
l’esistenza dei presupposti che giustificano l’infungibilità del prodotto o servizio che si intende 
acquistare. In altri termini, la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle 
dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o 
soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato […]”;

VISTO

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), 
punto 2, di effettuare procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in 
cui la concorrenza sia assente per motivi tecnici;
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che l’art. 40 del Codice degli Contratti Pubblici obbliga le stazioni appaltanti ad utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di gara a decorrere dal 18 ottobre 2018;

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 il bene non risulta essere disponibile sul portale CONSIP (convenzioni/Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione);

DATO ATTO

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

PROPONE

1. di prendere atto della nota prot.8238/20 del 16 dicembre 2020, a firma del Responsabile della 
UOSD Ricerca e Controllo degli Organismi Geneticamente Modificati, in cui il Dott. Ugo Marchesi 
ha formulato una dichiarazione d’infungibilità, in riferimento all’acquisto di n. 1 piattaforma QX200 
Droplet Digital PCR System della Bio-rad Laboratories S.R.L, che costituisce allegato alla presente 
deliberazione e che si compone di n. 1 pagina;

2. di approvare l’avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 
piattaforma QX200 Droplet Digital PCR System provvista di un sigillatore piastre dedicato. della 
Bio-rad Laboratories S.R.L, con ritiro di n. 1 strumentazione usata, comprensivo anche di un contratto 
quinquiennale di taratura e verifica specialistica detenuto agli atti, che sarà pubblicato per almeno 15 
giorni sul Portale Telematico dell’Istituto raggiungibile al seguente link: http://portaleappalti.izslt.it/;

3. di dare atto altresì che, decorso il termine sopra indicato, sarà avviata una procedura di gara ai sensi 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 piattaforma 
QX200 Droplet Digital PCR System provvista di un sigillatore piastre dedicato. della Bio-rad 
Laboratories S.R.L e comprensivo anche di un contratto quinquiennale di taratura e verifica 
specialistica ICQ;

4. di dare atto che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;

5. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la 
stessa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50.

UO Acquisizione Beni e Servizi
                                                                                                                      Il Responsabile

        Dott.ssa Silvia Pezzotti

http://portaleappalti.izslt.it/
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 piattaforma 
QX200 Droplet Digital PCR System provvista di un sigillatore piastre dedicato comprensivo anche 
di un contratto quinquennale di taratura e verifica specialistica ICQ della ditta Bio-rad Laboratories 
S.R.L, con ritiro di n. 1 strumentazione usata, ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Importo presunto € 93.000,00 IVA esclusa, comprensivo anche di 
un contratto quinquennale di taratura e verifica specialistica ICQ - CUI: F00422420588202100009

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Avviso di consultazione preliminare di mercato 
riguardante la fornitura di n. 1 piattaforma QX200 Droplet Digital PCR System provvista di un 
sigillatore piastre dedicato comprensivo anche di un contratto quinquennale di taratura e verifica 
specialistica ICQ della ditta Bio-rad Laboratories S.R.L, con ritiro di n. 1 strumentazione usata, ex 
art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Importo presunto € 
93.000,00 IVA esclusa, comprensivo anche di un contratto quinquennale di taratura e verifica 
specialistica ICQ - CUI: F00422420588202100009”;

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 “Avviso di consultazione preliminare di 
mercato riguardante la fornitura di n. 1 piattaforma QX200 Droplet Digital PCR System provvista di 
un sigillatore piastre dedicato comprensivo anche di un contratto quinquennale di taratura e verifica 
specialistica ICQ della ditta Bio-rad Laboratories S.R.L, con ritiro di n. 1 strumentazione usata, ex 
art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Importo presunto € 
93.000,00 IVA esclusa, comprensivo anche di un contratto quinquennale di taratura e verifica 
specialistica ICQ - CUI: F00422420588202100009” 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 prendere atto della nota prot.8238/20 del 16 dicembre 2020, a firma del Responsabile della 
UOSD Ricerca e Controllo degli Organismi Geneticamente Modificati, in cui il Dott. Ugo Marchesi 
ha formulato una dichiarazione d’infungibilità, in riferimento all’acquisto di n. 1 piattaforma QX200 
Droplet Digital PCR System della Bio-rad Laboratories S.R.L, che costituisce allegato alla presente 
deliberazione e che si compone di n. 1 pagina;

2. di approvare l’avviso di consultazione preliminare di mercato riguardante la fornitura di n. 1 
piattaforma QX200 Droplet Digital PCR System provvista di un sigillatore piastre dedicato. della 
Bio-rad Laboratories S.R.L, con ritiro di n. 1 strumentazione usata, comprensivo anche di un contratto 
quinquiennale di taratura e verifica specialistica detenuto agli atti, che sarà pubblicato per almeno 15 
giorni sul Portale Telematico dell’Istituto raggiungibile al seguente link: http://portaleappalti.izslt.it/;

http://portaleappalti.izslt.it/
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3. di dare atto altresì che, decorso il termine sopra indicato, sarà avviata una procedura di gara ai sensi 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di n. 1 piattaforma 
QX200 Droplet Digital PCR System provvista di un sigillatore piastre dedicato. della Bio-rad 
Laboratories S.R.L e comprensivo anche di un contratto quinquiennale di taratura e verifica 
specialistica ICQ;

4. di dare atto che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;

5. di individuare la Dott.ssa Silvia Pezzotti Responsabile Unico del Procedimento, non trovandosi la 
stessa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50.

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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