
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ………488…….    del ………01.12.2016……………………….. 
 

OGGETTO: RdO MEPA n. 1173227 su portale CONSIP per l’affidamento del noleggio per n. 8 
mesi di n. 1 cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico - 
AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta 
Thermo Fisher S.p.A. per un importo di € 59.500,00 
(cenquantanovemilacinquecento/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 72.590,00 
(settantaduemilacinquecentonovanta/00) I.V.A. inclusa - CIG:665365951A 

  
 

 
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: RdO MEPA n. 1173227 su portale CONSIP per l’affidamento del noleggio per n. 8 
mesi di n. 1 cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico - AGGIUDICAZIONE GARA ed 
affidamento della fornitura in favore della ditta Thermo Fisher S.p.A. per un importo di € 59.500,00 
(cenquantanovemilacinquecento/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 72.590,00 
(settantaduemilacinquecentonovanta/00) I.V.A. inclusa - CIG:665365951A 

 
 
 

PREMESSO  
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 185 del 13 aprile 2016 è stata indetta una RDO 
Mepa ai fini dell’individuazione del contraente per l’affidamento del noleggio per n. 8 mesi di n. 1 
cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico - IMPORTO A BASE D’ASTA € 59.800,00 
I.V.A. esclusa, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83, D.lgs. 163/2006), CIG 665365951A; 
 
che i documenti di gara sono stati pubblicati sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  con RdO n. 1173227; 
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 261 del 9 giugno 2016 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice di gara nella seguente composizione: 

• Dott.ssa Silvia Pezzotti   Presidente 
• Dott. Alessandro Ubaldi  Componente 
• Dott. Luigi Giannetti  Componente 
• Dott. Massimiliano Patrizi Segretario 

 
che in data 23 giugno 2016 si è tenuta la prima seduta  (verbale n. 1) per procedere 
all’aggiudicazione della gara in oggetto, in cui si è svolta la verifica della documentazione 
amministrativa presentata dalla ditta Metrohm Italiana S.r.l. e dalla ditta Thermo Fisher Scientific 
S.p.A., ed il sorteggio per la comprova dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/06; 
 
che in data 14 luglio 2016 si è tenuta la seconda seduta (verbale n. 2), in cui è stata esaminata la 
documentazione presentata a comprava dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/06 dalla ditta Thermo 
Fisher Scientific S.p.A., è stata verificata la documentazione tecnica presentata dalla ditta Metrohm 
Italiana S.r.l. e dalla ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A., e sono stati attribuiti i punteggi relativi 
alle offerte tecniche; 
 
che in data 18 luglio 2016 si è tenuta la terza seduta (verbale n. 3), in cui sono state esaminate le 
offerte economiche della ditte offerenti, sono stati attribuiti i punteggi relativi alle offerte 
economiche, è stata stilata la classifica della gara ed è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria la 
ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. per un importo pari ad € 59.500,00; 
 
che in data 12 settembre 2016 si è tenuta la quarta seduta (verbale n. 4), in cui sono state esaminate 
le giustificazioni per congruità offerta presentate dalla ditta  Thermo Fisher Scientific S.p.A. ed è 
stata stabilita la congruità di detta offerta; 
 
 



 
CONSIDERATO 
 
che la ditta Metrohm Italiana S.r.l.  con PEC del 5 maggio 2016, acquisita in pari data agli atti con 
protocollo n. 3211/16, ha richiesto la sospensione della gara;   
 
che il Direttore Generale, con nota protocollo n. 3391/16 del 13 maggio 2016 ha replicato alla 
richiesta di sospensione formulata dalla Metrohm Italiana S.r.l., dichiarando quanto segue: “[…]  si 
rappresenta che l’intera procedura di gara è svolta nel pieno rispetto delle norme di legge 
disciplinanti la materia degli appalti pubblici, senza alcuna violazione delle vigenti disposizioni e 
che pertanto la procedura è da ritenersi pienamente legittima e non revocabile […]” ; 
 
che con nota protocollo numero 7573/16 del 29 novembre 2016 sono state acquisite agli atti le 
considerazioni tecniche ad integrazione delle valutazioni di ordine funzionale a supporto 
dell’acquisizione di n. 1 cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico formulate dalla 
Dott.ssa Francesca Longo, in servizio presso la DO Chimica, e di seguito riportate: […]  A supporto 
dell’acquisizione della strumentazione di cui all’oggetto si specifica quanto segue: la manifestata 
preferenza del tipo di soppressione su base elettrochimica è evidentemente conseguenza della 
maggiore capacità di questa tipologia di soppressore di espletare la sua azione di controllo sul 
segnale di base a prescindere dalla durata della corsa cromatografica e dal numero di equivalenti 
alcalini necessari all’eluizione di analiti particolarmente “sfidanti” quali sono i polifosfati (analiti 
multicarica). L’obbiettivo principale dell’acquisto in oggetto è finalizzato ad avvalersi di 
un’apparecchiatura in grado di analizzare i polifosfati, particolare famiglia di additivi alimentari, 
considerata la loro rilevanza nell’ambito dei Controlli Ufficiali stante il loro frequente utilizzo 
autorizzato negli alimenti, entro determinati limiti normativi (Reg. CE 1333/2008 e succ. mod. 
“Reg. CE 1129/2011” – allegati alla presente), con consuete evidenze di utilizzo inappropriato. 
Prove preliminari di prestazione delle strumentazioni in esame, riferite alla rilevazione di 
“polifosfati”, hanno evidenziato una migliore risoluzione cromatografica, un miglior rapporto 
segnale/rumore (sensibilità) e un minor tempo di eluizione dei numerosi picchi caratteristici 
dell’additivo di  interesse nel caso del sistema proposto dalla ditta vincitrice della procedura di 
gara in oggetto. A supporto di quanto detto, si allegano i cromatogrammi relativi alle citate 
prove.[…];   
 
 
 
DATO ATTO   
 
del Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016 recante “Nuovo codice dei contratti 
pubblici “ nel quale è disposto che in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano 
disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in 
relazione alle quali, alla data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta; 
 
che con successivo comunicato ANAC del 3 maggio 2016 recante “Indicazioni sul regime 
transitorio del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni”, l’Autorità ha disposto la vigenza del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a decorrere dal 20 aprile 2016; 
 
CONSIDERATO 
 
che, pertanto, alla procedura in oggetto dovrà essere applicato il decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163; 
 



VISTO 
 
l’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede la verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria; 
 
l’art. 12 del richiamato decreto, il quale al comma 1, dispone che l’aggiudicazione provvisoria sia 
soggetta ad approvazione dell’organo competente; 
 
PRESO ATTO 
 
che sono stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163; 
 
 
RITENUTO  
 
che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura oggetto del 
presente provvedimento in favore della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. per un importo di € 
59.500,00 (cinquantanovemila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 72.590,00 
(settantaduemilacinquecentonovanta/00) I.V.A. inclusa, 
 
 

PROPONE 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di approvare i verbali di gara riguardanti la RdO n. 1173227, pubblicata sul portale del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai fini dell’individuazione del contraente l’affidamento 
del noleggio per n. 8 mesi di n. 1 cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico, 
CIG:665365951A; 
 
2. di aggiudicare la fornitura in favore della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. per un importo di 
€ 59.500,00 (cinquantanovemila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 72.590,00 
(settantaduemilacinquecentonovanta/00) I.V.A. inclusa; 
 
3. di imputare la spesa sul conto di bilancio 300515000020 “CANONI DI NOLEGGIO”; 
 
4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge. 
 

 
DIREZIONE ACQUISIZIONE  BENI ESERVIZI    

Il Responsabile   
          F.to (Dott.ssa Silvia Pezzotti) 



 

DIRETTORE GENERALE  
 
Oggetto: RdO MEPA n. 1173227 su portale CONSIP per l’affidamento del noleggio per n. 8 mesi 
di n. 1 cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico - AGGIUDICAZIONE GARA ed 
affidamento della fornitura in favore della ditta Thermo Fisher S.p.A. per un importo di € 59.500,00 
(cenquantanovemilacinquecento/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 72.590,00 
(settantaduemilacinquecentonovanta/00) I.V.A. inclusa – CIG:665365951A 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “RdO MEPA n. 1173227 su portale CONSIP per 
l’affidamento del noleggio per n. 8 mesi di n. 1 cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico 
- AGGIUDICAZIONE GARA ed affidamento della fornitura in favore della ditta Thermo Fisher 
S.p.A. per un importo di € 59.500,00 (cenquantanovemilacinquecento/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 
72.590,00 (settantaduemilacinquecentonovanta/00) I.V.A. inclusa – CIG:665365951A”; 

 
 
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  
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di approvare i verbali di gara riguardanti la RdO n. 1173227, pubblicata sul portale del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai fini dell’individuazione del contraente l’affidamento 
del noleggio per n. 8 mesi di n. 1 cromatografo ionico con rilevatore conduttimetrico, 
CIG:665365951A; 
 
2. di aggiudicare la fornitura in favore della ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. per un importo di 
€ 59.500,00 (cinquantanovemila/00) I.V.A. esclusa, pari ad € 72.590,00 
(settantaduemilacinquecentonovanta/00) I.V.A. inclusa; 
 
3. di imputare la spesa sul conto di bilancio 300515000020 “CANONI DI NOLEGGIO”; 
 
4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge. 
 
 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE  
        F.to Dott. Ugo Della Marta 

 
 
 



 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data  01.12.2016.                                  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 


