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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
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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 [G01361] - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 
63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della 
fornitura triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek Diagnostics Systems - AGGIUDICAZIONE 
GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 
- Importo di aggiudicazione € 166.109,40+IVA – CIG 8904473B91 - CUI F00422420588202100016
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

Oggetto: Gara telematica [G01361] - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento della fornitura triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek Diagnostics Systems - 
AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta THERMO FISHER 
DIAGNOSTICS S.P.A. - Importo di aggiudicazione € 166.109,40+IVA – CIG 8904473B91 - CUI 
F00422420588202100016

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 30 settembre 2021, è stato disposto di 
pubblicare per almeno 15 giorni sul sito istituzionale un avviso esplorativo preventivo atto a 
consultare il mercato in ordine alla presenza di operatori economici potenzialmente interessati a 
fornire i prodotti oggetto della presente procedura;

che tale avviso è stato pubblicato in data 4 ottobre 2021 con scadenza il giorno 18 ottobre 2021 
all’indirizzo http://portaleappalti.izslt.it, gara G01361;

che contestualmente all’avviso è stato disposto di predisporre l’invito degli operatori economici che 
avessero manifestato interesse nei termini stabiliti ad una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti infungibili 
Sensititre, Trek Diagnostics Systems, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - IMPORTO PRESUNTO € 200.000,00+IVA - CIG 8904473B91 - 
CUI F00422420588202100016;

DATO ATTO

che, alla data di scadenza dell’indagine di mercato, è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse da 
parte dell’operatore economico THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.;

che pertanto con nota prot. 6931/21 del 26 ottobre 2021 l’operatore economico THERMO FISHER 
DIAGNOSTICS S.P.A. è stato formalmente invitato a presentare offerta sul portale telematico 
dell’Istituto, fissando quale termine per la presentazione della stessa il giorno 5 novembre 2021, ore 
12,00;

PRESO ATTO

che l’operatore economico THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. ha presentato offerta nei 
termini previsti;

che in data 12 ottobre 2021 alle ore 11,00 la ditta è stata convocata in seduta pubblica per l’apertura 
dell’offerta, redigendo apposito verbale, depositato agli atti;
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che la ditta ha offerto la fornitura per un importo pari ad € 166.109,40+IVA; 

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 non sono presenti annotazioni relative all’operatore economico sul casellario informatico 
dell’ANAC;

che è stato acquisito il DURC online e la posizione risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L.;

che con nota prot. PR_MIUTG_Ingresso_0330657_20211202, è stato richiesto alla Banca Dati 
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno il nulla osta in merito alla richiesta di 
comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che 
ad oggi la pratica risulta in istruttoria;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, che consente, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, alla stazione appaltante di ricorrere a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando di gara in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici, 
e che tali procedure devono essere adeguatamente motivate;

le 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”;

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;

DATO ATTO

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

CONSIDERATO

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura oggetto del 
presente provvedimento in favore della ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A., per un 
importo di € 166.109,40+IVA, CIG 87186612AA - CUI F00422420588202100016,
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PROPONE

1. di approvare il verbale di gara riguardane l’affidamento della fornitura triennale di prodotti 
infungibili Sensititre, Trek Diagnostics Systems;

2. di approvare, pur non essendo disponibili le risultanze delle verifiche sulla comunicazione 
antimafia rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno, 
l’aggiudicazione provvisoria e di aggiudicare la fornitura in favore della ditta THERMO FISHER 
DIAGNOSTICS S.P.A, C.F. 00889160156 – con sede in Strada Rivoltana, km 4 – 20053 Milano, 
riguardante l’affidamento della fornitura triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek Diagnostics 
Systems per un importo complessivo di € 166.109,40+IVA, comunque sottoponendo l’aggiudicazione 
a condizione risolutiva, dando esecuzione al disposto di cui al 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, art. 3, recante: “Verifiche antimafia e protocolli di legalità”;

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.

UO Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile

 Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Gara telematica [G01361] - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento della fornitura triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek Diagnostics Systems - 
AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta THERMO FISHER 
DIAGNOSTICS S.P.A. - Importo di aggiudicazione € 166.109,40+IVA – CIG 8904473B91 - CUI 
F00422420588202100016

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Gara telematica [G01361] - Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek 
Diagnostics Systems - AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della 
ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. - Importo di aggiudicazione € 166.109,40+IVA – 
CIG 8904473B91 - CUI F00422420588202100016”;

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 [G01361] - Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti 
infungibili Sensititre, Trek Diagnostics Systems - AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della 
fornitura in favore della ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. - Importo di aggiudicazione 
€ 166.109,40+IVA – CIG 8904473B91 - CUI F00422420588202100016” 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 il verbale di gara riguardane l’affidamento della fornitura triennale di prodotti 
infungibili Sensititre, Trek Diagnostics Systems;

2. di approvare, pur non essendo disponibili le risultanze delle verifiche sulla comunicazione 
antimafia rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno, 
l’aggiudicazione provvisoria e di aggiudicare la fornitura in favore della ditta THERMO FISHER 
DIAGNOSTICS S.P.A, C.F. 00889160156 – con sede in Strada Rivoltana, km 4 – 20053 Milano, 
riguardante l’affidamento della fornitura triennale di prodotti infungibili Sensititre, Trek Diagnostics 
Systems per un importo complessivo di € 166.109,40+IVA, comunque sottoponendo l’aggiudicazione 
a condizione risolutiva, dando esecuzione al disposto di cui al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 
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recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con Legge 11 
settembre 2020, n. 120, art. 3, recante: “Verifiche antimafia e protocolli di legalità”;

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.

IL DIRETTORE GENERALE 
     Dott. Ugo Della Marta
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